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Framework dei fattori che influenzano il commercio 

internazionale e la sostenibilità organizzativa dell’impresa 

sociale. 

 

Motivazioni per l’internazionalizzazione dell’impresa sociale 

L’analisi dei dati delle interviste ha identificato tredici temi che funzionano come 
motivazioni per l’internazionalizzazione. 

Tema  Commento 

Somiglianze linguistiche e 
comunità transfrontaliere 

Questo tema era chiaramente evidente tra i 
paesi baltici e la Russia e tra l’Irlanda e il 
Regno Unito. 

Era digitale L’era digitale ha fatto emergere una serie di 
opportunità per le imprese sociali che vogliono 
scambiare internazionalmente o espandere il 
loro commercio internazionale. 

Impresa 
 

L’essere un’impresa sociale ‘intraprendente’ 
ha un’enorme influenza sul decidere se 
scambiare internazionalmente o meno. In 
questa sezione sono stati identificati dei sotto-
temi: 

• Cambiamenti nei mercati esistenti 

• Domanda 

• Carenza nel mercato 

• Espansione del mercato 

• Progressione naturale 

• Bisogno 

• Opportunità 

Fornire prodotti e servizi unici/di 
qualità 

I partecipanti hanno valutato che la qualità e 
l’unicità dei loro prodotti e servizi hanno 
permesso alle loro imprese di competere nei 
mercati internazionali. 

Feedback  Il feedback positivo relativo ai loro prodotti e 
servizi ha ispirato alcune imprese sociali a 
sviluppare i loro prodotti e servizi a livello 
internazionale. 

Il leader L’influenza del leader, le sue aspirazioni e 
influenze, la sua spinta imprenditoriale e le 
sue connessioni personali hanno giocato un 
ruolo significativo nel motivare 
l’internazionalizzazione di molte delle imprese 
sociali coinvolte in questo progetto. 

Posizione Anche la posizione dell’impresa sociale ha 
influenzato la decisione di commerciare a 
livello internazionale: questo valeva soprattutto 
per quelle operanti nel settore del turismo, 



dove le bellezze naturali del luogo attirano 
turisti. 

Network Per la maggior parte delle imprese sociali 
l’avere una rete di contatti sviluppata tramite 
conferenze, saloni, membership organizzative, 
ecc. ha dato loro lo slancio per iniziare a 
scambiare i loro beni e servizi a livello 
internazionale. 

Esperienze precedenti Il lavoro precedente o l’esperienza nel 
volontariato possono funzionare come 
motivatori per l’internazionalizzazione. 

Capacità Anche le capacità dei membri del team (come 
ottime capacità linguistiche o di management) 
possono essere un fattore influente sulla 
decisione di commerciare o meno a livello 
internazionale. 

Questioni sociali La voglia delle imprese sociali di commerciare 
ed operare a livello internazionale è 
ovviamente influenzata molto dal bisogno di 
affrontare problemi sociali, sia nel paese in cui 
si trovano che, in molti casi, i paesi in cui 
operano internazionalmente. 

Comunità target che vivono 
all’estero 

Molti imprenditori sociali vedono le comunità di 
espatriati che vivono all’estero come un ovvio 
segmento di mercato e, per alcuni di questi 
imprenditori, la maggioranza delle loro 
operazioni internazionali erano basate su 
quelle indirizzate a questo mercato. 

Trasferimento di conoscenze e 
migliori pratiche 

Questo era particolarmente importante nel 
settore dell’educazione e della formazione. 

 

Scelta del paese/dei paesi nei quali internazionalizzarsi 
Molte delle imprese sociali che hanno partecipato a questo progetto stavano già 
esportando i loro beni e servizi intorno al mondo. Qui in basso sono elencati i 
criteri principali per la loro selezione dei paesi: 

Motivi della scelta  Commento 

Opportunità/domande/mercati Generalmente, gli altri paesi europei erano 
scelte ovvie per lo scambio a livello 
internazionale di beni e servizi. 

Contatti e network esistenti D’altro canto, per espandere sul commento 
sopra, le imprese sociali hanno usato i loro 
network e contatti, a volte stabiliti facendo 
parte di progetti, per far crescere la propria 
influenza internazionale e le loro opportunità 
commerciali intorno al globo. 

Paesi confinanti Alcune organizzazioni si erano concentrate sui 
paesi confinanti come scelta per operazioni di 
scambio internazionali. 



Legami culturali Le comunità di espatriati che vivono all’estero 
avevano influenzato la scelta del luogo in cui 
commerciare per alcune imprese sociali; 
questo fenomeno era particolarmente rilevante 
tra le imprese sociali lituane. Sono stati notati 
legami anche tra l’Italia e l’Argentina. 

Lingua Anche le capacità e somiglianze linguistiche 
hanno influenzato le scelte commerciali. 

Bisogno/Aiuto focalizzato Per le imprese sociali che lavorano all’estero 
nel settore dei soccorsi la scelta del luogo in 
cui operare era spinta da bisogni sociali, 
lavorando in posti come la Siria. 

Coscienza 
sociale/Corrispondenza con la 
missione sociale 

La coscienza dei tipi di imprese sociali e la 
loro corrispondenza con la missione 
organizzativa sociale possono influenzare la 
scelta del luogo in cui commerciare. 

Esperienza di volontariato 
precedente 

Anche le esperienze di volontariato 
precedenti, soprattutto quelle del fondatore, 
possono influenzare la scelta dei paesi in cui 
operare. 

Scelta di paesi in cui non commerciare 
Anche se le organizzazioni avevano trovato alcune imprese, alcuni paesi e 
continenti con più barriere di altri, le organizzazioni che avevano partecipato a 
questo progetto non hanno attivamente evitato di commerciare in alcun paese.  

 

Quando iniziano le imprese sociali a commerciare a livello 
internazionale  
Sembrano esserci dei periodi chiave in cui le imprese sociali cominciano a 
commerciare a livello internazionale: 

Data Commento 

Dall’inizio Molte delle organizzazioni partecipanti al 
progetto stavano scambiando 
internazionalmente dall’inizio. 

Entro due anni dall’inizio A questo punto molte imprese avevano già 
costruito i loro network ed erano venute a 
conoscenza delle opportunità di espansione 
del loro commercio verso i mercati esteri. 

Più di due anni dopo l’inizio Per altre, il processo di sviluppo dell’impresa 
sociale per la preparazione al commercio 
internazionale richiedeva più tempo. 

 

Pianificare prima di commerciare all’estero 
Anche se molte delle organizzazioni che hanno partecipato a questo progetto 
hanno operato a livello internazionale da quando sono state fondate, la maggior 
parte delle imprese sociali era entrata nei mercati internazionali senza alcuna 
strategia di internazionalizzazione o piano di export. 



Solo tre imprese sociali, tra quelle che hanno partecipato al progetto, hanno 
discusso piani strategici e problemi di governance associati prima 
dell’internazionalizzazione. 

Commento 

È interessante notare che alcuni intervistati hanno considerato che la struttura 
della governance, nella quale operano oggi, richiederebbe piani strategici per 
essere completata.  

Sei imprese sociali partecipanti al progetto, nel corso dell’intervista, stavano 
considerando di espandersi a livello internazionale. I dati raccolti durante queste 
interviste suggeriscono che oggi molte imprese sociali stanno organizzando piani 
strategici prima di internazionalizzarsi. 

 

 

Modi per entrare nei mercati internazionali 
Un’impresa sociale può scegliere tra una varietà di metodi d’entrata nei mercati 
internazionali. Nessun metodo d’entrata è migliore di altri, ciascuno ha i suoi 
vantaggi e svantaggi. La scelta dipenderà da una varietà di fattori, come: 

• Missioni organizzative 

• Obiettivi organizzativi 

• Obiettivi dell’internazionalizzazione 

• Risorse disponibili 

• Opportunità 

• Motivi per l’internazionalizzazione dell’impresa.  
I metodi d’entrata usati dalle imprese sociali che hanno partecipato a questo 
progetto sono menzionati in basso. Vale la pena notare che alcune organizzazioni 
hanno usato più di un metodo per espandere le loro operazioni commerciali. 

Modalità Dettagli 

Export diretto Export diretto business to business 

Export diretto tramite contratti 

Export diretto tramite e-commerce 

Export diretto tramite un distributore/ 
intermediario 
 

Export diretto (Nicchia) verso turisti ed 
espatriati 

Export diretto (Nicchia) verso comunità 
transfrontaliere 

Export cooperativo Export di gruppo 

Licenza Come licenziante 

Come licenziatario 

Franchising Come franchiser 

Come franchisee 

Joint Venture 
 

Sussidiaria 

Commercio equo 

Partenariato/Collaborazione 



Consulenza 
 

 

Supporto per l’internazionalizzazione delle imprese sociali 
Le imprese sociali che hanno partecipato a questo progetto e stavano già 
esportando i loro beni e servizi oltremare potevano richiedere aiuti a varie fonti. Il 
tipo di supporto necessario variava anche durante la loro esistenza e molte 
avevano accesso a vari tipi di supporto, particolarmente al supporto finanziario 
durante la fase di avvio delle attività, mentre altre avevano cercato direttamente 
supporto aziendale per abilitare le loro attività di commercio internazionale.  
Anche se sono disponibili vari tipi di aiuti nell’UE, la maggior parte delle 
organizzazioni che hanno partecipato a questo progetto non avevano richiesto 
questo tipo di supporto prima di commerciare a livello internazionale. 

Fonti di supporto Commento 

Supporto finanziario Il supporto finanziario è disponibile in 
vari livelli. Alcune organizzazioni che 
hanno partecipato al progetto hanno 
avuto accesso a finanziamenti tramite 
programmi come Interreg e LEADER e 
finanziamenti internazionali come il 
fondo delle Nazioni Unite per 
l’ambiente. 
Molte imprese sociali hanno ricevuto 
aiuti finanziari anche da consigli e 
municipalità locali, anche se questi 
erano indirizzati al supporto di attività 
locali piuttosto che al commercio 
internazionale.  
Un basso numero di organizzazioni ha 
ricevuto finanziamenti da fondazioni 
private come la fondazione di Soros. 
Un’impresa sociale ha ricevuto supporto 
finanziario da un donatore privato per 
far crescere il suo business a livello 
comunitario e per farsi pubblicità a 
livello internazionale.  
Le imprese sociali spesso hanno 
combinato fonti di supporto diverse per 
crescere sia nel mercato locale che 
internazionale. 
Vale la pena anche notare che alcuni 
flussi di finanziamento possono essere 
molto specifici e potrebbero non essere 
adatti al settore in cui l’impresa sociale 
sta operando. 

Supporto educativo e tutoraggio Il supporto educativo/formativo da 
istituzioni d’istruzione superiore, 
network di imprese sociali ed enti di 



beneficenza, come la fondazione 
ASHOKA era reso regolarmente 
accessibile per le imprese sociali. Le 
aree da sviluppare includevano le 
capacità di contabilità e le capacità di 
marketing. 
Il tutoraggio per le imprese sociali 
internazionali è stato fornito da 
organizzazioni imprenditoriali locali o 
nazionali, come i Local Enterprise 
Offices in Irlanda e l’organizzazione 
Social Business Wales. Esistono anche 
società private che offrono tutoraggi per 
le imprese sociali. 

Supporto del network Le imprese sociali che hanno 
partecipato al progetto hanno 
evidenziato anche il supporto 
disponibile dai network di imprese 
sociali soprattutto a livello locale e 
nazionale, piuttosto che europeo o 
internazionale.  

Supporto con le risorse In un esempio, un’azienda privata 
aveva dato a una piccola impresa 
sociale risorse gratuitamente. 

Supporto olistico Alcune organizzazioni come il British 
Council sono state capaci di offrire vari 
servizi di supporto per le imprese sociali 
che commerciano internazionalmente. 

Uno degli output intellettuali di questo progetto (Output intellettuale 2) era un 
esame del supporto disponibile per le imprese sociali che vogliono 
internazionalizzare le loro operazioni. Questo rapporto è disponibile sul sito web 
del progetto.  

Problemi con il supporto: 
Le critiche più grandi che sono state sollevate contro il supporto disponibile per le 
imprese sociali, soprattutto per quello riguardante l’internazionalizzazione, dicono 
che esso è limitato e generico. 

Supporto in Scozia 
In termini di supporto offerto per l’avvio, la crescita e lo sviluppo di un’impresa 
sociale, inclusa l’internazionalizzazione, vale la pena menzionare la struttura di 
supporto disponibile in Scozia. Tramite sia la ricerca documentale intrapresa per il 
rapporto prodotto come parte dell’output intellettuale 2 di questo progetto che la 
ricerca per il caso studio intrapresa nell’output intellettuale 1, è diventato ovvio che 
il supporto per l’internazionalizzazione delle imprese sociali in Scozia è più 
integrato rispetto a qualsiasi altro paese in Europa. Il governo scozzese ha una 
strategia specifica intitolata “Internationalising Social Enterprise” (2016) che 
include il contesto politico, le priorità strategiche e un piano d’azione per 
l’internazionalizzazione delle imprese sociali in Scozia. Il supporto era anche 
enfatizzato da due imprese sociali scozzesi che hanno partecipato al progetto. 

 



 

Fattori che influenzano la sostenibilità delle imprese sociali che 
commerciano a livello internazionale 
Le organizzazioni hanno riconosciuto che la sostenibilità è una questione che 
richiede attenzione continua e costante. L’analisi dei dati ha identificato tredici temi 
chiave collegati alla sostenibilità delle imprese sociali che scambiano 
internazionalmente.  

Tema  Commento 

Missione e obiettivi definiti L’avere una missione chiaramente 
definita e obiettivi associati aiuterà 
l’impresa sociale a mantenere la 
concentrazione mentre si prepara a 
commerciare internazionalmente. 

Misurare gli impatti La registrazione e l’analisi del feedback 
può aiutare anche con la misurazione 
degli impatti, influenzando la 
sostenibilità. Vale anche la pena notare 
che molti finanziatori richiederanno 
chiarimenti sulla misurazioni degli 
impatti. 

Governance Ovviamente, la governance dell’impresa 
sociale influenza la sua sostenibilità nel 
lungo termine. Le imprese sociali 
dovrebbero considerare la struttura 
della governance prima di iniziare a 
commerciare a livello internazionale. 

Impegno locale Molte imprese sociali hanno considerato 
importante il supporto alle comunità 
nelle quali lavorano, ritenendo che la 
sostenibilità della comunità ha forti 
legami con la sostenibilità organizzativa. 

Sviluppo dell’impresa Per la fase di avvio delle attività, il 
messaggio delle imprese sociali che 
hanno partecipato al progetto era quello 
di trarre il più possibile dalle risorse 
disponibili all’inizio dell’impresa, come 
tempo e soldi. 

Consapevolezza commerciale Per sostenersi, le imprese sociali hanno 
riconosciuto che devono essere 
consapevoli a livello commerciale; 
conoscere il mercato e il loro posto in 
esso. Esse hanno anche posto enfasi 
sul bisogno di prendere nota del 
feedback del cliente. Le organizzazioni 
a volte dovevano fare decisioni 
aziendali difficili quando i prodotti/servizi 
non riscontravano il successo sperato. 

Innovazione Essere un innovatore sociale è stato 
considerato un aiuto per la sostenibilità. 



Prodotti e servizi Avere prodotti e servizi robusti, unici e 
di qualità è stato considerato 
fondamentale per la sostenibilità.  

Supporto professionale Le imprese sociali già facenti parte del 
mercato internazionale sentivano 
l’esistenza di fasi durante la crescita e 
l’internazionalizzazione in cui era 
necessario accedere a servizi 
professionali, dato che un tale input, 
anche se comportava dei costi, era 
necessario per la sostenibilità a lungo 
termine. 

Relazioni • La costruzione delle relazioni è 
stata considerata una 
componente chiave della 
sostenibilità dell’impresa sociale 
internazionale. I partecipanti 
hanno evidenziato un numero di 
aree in cui esistono relazioni 
chiave; 

• Network 

• Partner 

• Modelli da imitare 

Il leader Le prospettive e le voglie del leader 
sono essenziali per portare avanti 
l’agenda della sostenibilità. 

Se stesso Il tentativo di espandere 
internazionalmente un’impresa sociale 
può farsi sentire sulla persona che 
conduce il processo. Tale persona, di 
solito un leader o direttore, spesso 
ricopre un ruolo essenziale sia 
nell’azienda in generale che nella 
sostenibilità dell’internazionalizzazione. 

Il team Gli ultimi elementi chiave per la 
sostenibilità internazionale sono l’avere 
il giusto team e una pianificazione 
vincente dei processi necessari. 

 


