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Prefazione all’edizione italiana 

 
L’Italia è stata tra i pionieri nell’ambito della finanza fin dall’invenzione della partita doppia per opera 
di alcuni mercanti fiorentini alla fine del tredicesimo secolo. Infatti, il sistema bancario come lo 
conosciamo oggi deriva di fatto dai fiorenti centri commerciali italiani del Medioevo e di inizio 
Rinascimento. Molto più recentemente, l’Italia è stata tra i primi paesi ad utilizzare gli introiti delle 
privatizzazioni al fine di creare risorse per la società civile attraverso la creazione di fondazioni di 
origine bancaria dopo la privatizzazione delle casse di risparmio negli anni ’90. Ciò ha portato l’Italia a 
situarsi tra i primi posti in Europa per attività filantropiche pro capite, mentre in passato essa era tra i 
paesi meno attivi da questo punto di vista. 
La presente pubblicazione tratta del potenziale di una più recente innovazione finanziaria: l’avvento 
dell’impact investing. La pubblicazione spiega in che modo l’impact investing sia in grado di 
indirizzare la modernizzazione della fornitura di beni pubblici e la creazione di valore nel settore 
privato su una scala senza precedenti, a patto che sia prima reso appetibile in modo che ci siano 
sufficienti opportunità di scambio in grado di portare alla formazione di capitale, alla crescita del 
volume di affari, a nuove professioni e all’integrazione sociale. Un’efficace applicazione a livello 
operativo è l'aspetto fondamentale, e le condizioni necessarie per ottenere un mercato di capitali 
impact funzionale sono un solido ecosistema di Impact Investing, costituito da investitori, target e 
intermediari di qualità; un settore sociale competitivo; ed un ambiente politico e normativo 
favorevole. E il modo meno costoso e più rapido per costruire un tale mercato di capitale passa 
attraverso azioni collaborative e di sistema. 
In Italia i decisioni makers, analogamente a quanto accade nel resto dell’Europa, ricercano soluzioni 
finanziarie a problemi, come ad esempio transizioni nel profilo demografico, e cercano di garantire 
competitività economica e opportunità  di lavoro in località relativamente costose rispetto alla media 
dell'Unione Europea. Il filo conduttore che unisce tutte queste problematiche è la necessità di 
capitale di investimento. Viste le numerose opportunità di modernizzazione che si stanno 
presentando all’economia e al settore pubblico italiani, è sempre più necessario capire in che modo 
l’innovazione finanziaria potrà avere un ruolo sia nella riattivazione dell’economia reale, in modo da 
creare impiego, che nella creazione di ritorni finanziari su assets già oggetto di investimento, per 
coprire il costo del capitale.  
Di conseguenza, sono particolarmente lieto di poter finalmente presentare la versione italiana di 
“Making Impact Investible”, con il supporto della Fondazione Cariplo alla quale sono profondamente 
grato. Un ringraziamento speciale va al Segretario Generale della Fondazione Pier Mario Vello e al 
suo Direttore Finanziario, Francesco Lorenzetti. Le numerose idee e intuizioni che hanno 
generosamente condiviso con me nel corso degli anni mi hanno aiutato a capire meglio l’Italia, sia dal 
punto di vista delle sue idiosincrasie che delle opportunità che è in grado di offrire. Il miracolo 
economico del dopoguerra è riuscito a trasformare un’economia prettamente agricola in una delle 
nazioni più industrializzate al mondo e in una potente macchina da esportazione, il che è 
particolarmente impressionante considerando la drammatica situazione nella quale l'Italia si trovava 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ seguito poi un periodo di relativa stagnazione, accentuato dalla 
recente grave crisi economica che ha duramente messo alla prova le fondamenta dell’economia e 
della società del paese, alimentando discussioni sulla riattivazione dell’economia e sul mantenimento 
della competitività e della sostenibilità a lungo termine. 
Questo report sostiene che l’impact investing sia una strategia in grado di aiutare l’Italia ad affrontare 
le numerose sfide e opportunità che si stanno presentando al paese in questa prima metà del 
ventunesimo secolo, sia interne che relative alle sue interazioni economico/finanziarie con il resto del 
mondo. Probabilmente una delle più grandi opportunità di innovazione finanziaria da almeno una 
generazione, la crescita dell’impact investing è strettamente collegata alla prossima ondata di 
trasformazioni che sta colpendo l’economia globale, all’interno della quale l’Italia dovrà competere. I 
megatrend come il mercato BoP (Base of the Pyramid) da 5 trilioni di USD, il segmento globale 
virtuous consumer da 546 miliardi di USD, la crescita “verde” e l’ascesa dell’economia circolare, così 
come un welfare in evoluzione stanno tutti creando nuove opportunità di mercato che combinano 
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profitto ed impact. Per poterle cogliere è necessaria la contemporanea e volontaria creazione di 
valore economico e sociale, per e da tutti i settori dell’economia e della società. Per creare valore 
abbiamo bisogno di innovative metodologie di accesso e allocazione del capitale, basate su incentivi 
che spingano ad ottenere allo stesso tempo performance finanziarie ed extra-finanziarie, di egual 
beneficio per stakeholders ed azionisti.  
Questo contesto segna l’ambito di questa pubblicazione, così come dell’altro manuale introduttivo, 
“Status of the Social Impact Investing Market: A Primer”, che ho avuto l’onore di preparare per il 
primo forum sull’ Impact Investing tenutosi al livello di G8 (un evento ospitato durante la presidenza 
del G8 da parte del Regno Unito nel 2013, alla presenza del Primo Ministro britannico). In quanto 
membro del G8 e nona economia mondiale per PIL nominale, l’Italia può ripartire dal suo passato di 
innovazione finanziaria e svolgere un ruolo strategico nella crescita dell’impact investing e nella 
raccolta dei suoi frutti, sia per il beneficio proprio che per quello dell’intera comunità internazionale. 
Nel Novembre 2013 ho avuto il piacere di presentare il tema ad un meeting di alto livello tenutosi a 
Milano e ospitato dalla Fondazione Cariplo sul potenziale dei Social Impact Bonds (uno degli 
strumenti discussi nella relazione) per finanziare in modo più efficace il servizio pubblico in Italia. La 
complessa discussione si focalizzava su opportunità e sfide da vari punti di vista, e mi ha confermato 
sia il livello di opportunità nel paese che la necessità di innovare in relazione al contesto culturale, 
economico e storico del paese. Considerando la scarsità di relazioni sull’impact investing in italiano e 
considerata la crescente necessità di discussione sull’argomento tra gli stakeholder del paese, in 
modo da sfruttarne il reale potenziale, spero che l’edizione italiana di questa pubblicazione possa 
dare un opportuno e tempestivo contributo. 
L’Italia possiede un gran numero di risorse uniche, incluse infrastrutture e industrie di livello 
mondiale, tra le quali quella della moda è forse la più emblematica, e l’appartenenza all’Unione 
Europea, che possiede quasi mezzo miliardo di consumatori ed un PIL di oltre 16 trilioni di dollari (il 
più alto al mondo). L’impact investing può aiutare a costruire un futuro più prospero per l’Italia, per 
l’Europa e per la comunità mondiale del ventunesimo secolo. Non ho alcun dubbio sul fatto che gli 
Italiani possano cogliere questa opportunità se sceglieranno di farlo. La storia italiana ha dimostrato 
la validità del proverbio: “a chi vuole, non mancano i modi”. E’ quindi il momento di chiedersi in quale 
modo i progressi rilevati a livello mondiale in investimenti in grado di garantire impatto sociale e 
ritorni finanziari, e le nuove conoscenze sul come creare strumenti finanziari che incorporino incentivi 
in grado di portare a miglioramenti sociali concreti e ad un aumento della competitività, possano 
essere usati al meglio per favorire la prossima ondata di innovazione in Italia. 
 
Dr. Maximilian Martin 
 

Losanna, 15 Aprile 2014 
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Executive Summary  
 
L’impact investing (noto anche come “finanza sociale”, “social impact investing”, “blended value investing” o 
“impact finance”) ha acquisito un’importanza sempre crescente negli ultimi anni. Con l’avvicinarsi del primo 
quarto del Ventunesimo secolo, questa è forse l’idea più significativa per rilanciare il ruolo della finanza 
nell’economia reale e nel progresso sociale. Le stime indicano che l’impact investing potrebbe diventare una 
nuova asset class o un nuovo stile d’investimento per un valore che potrebbe raggiungere 1.000 miliardi di 
dollari USA entro la fine del decennio. Allo sviluppo dell’impact investing si affianca un’intensa attività di 
ricerca, volta a comprendere il fenomeno e a rafforzare il processo di sviluppo del mercato attualmente in 
corso. 
 
Sin dalla sua fondazione Impact Economy si è dedicata all’impact investing con un certo numero di clienti e 
partner, avvalendosi del nostro team dedicato. Nell’arco di più di un decennio, l’autore della presente 
pubblicazione ha ricoperto diverse posizioni senior dedicandosi ad iniziative pionieristiche che hanno portato 
alla creazione del concetto di “impact investing” negli anni 2007-2008, di strategie di investimento, come 
ad esempio i modelli di rendimento subordinati, che associano un rendimento finanziario a un obiettivo di 
natura sociale, e alla loro diffusione nella finanza mainstream. Nel 2011 abbiamo riferito i risultati provvisori di 
questo lavoro, tra cui un questionario sottoposto agli investitori, ad un gruppo di stakeholder, e abbiamo 
sollecitato la creazione di un “Geneva Consensus” per potenziare le possibilità di investimento nell’impact 
investing.1 
 
È ora giunto il momento di fare il punto della situazione e di chiedersi come cogliere le potenzialità 
dell’impact investing e sfruttarle, in modo da riuscire a fare la differenza nelle sfide che la nostra generazione 
si trova ad affrontare. Di conseguenza, la presente pubblicazione esamina la situazione attuale dell’impact 
investing, il suo potenziale di diffusione e le strade percorribili per raggiungerla. Per il presente studio, sono 
stati esaminati più di 200 report relativi all’impact investing in diverse lingue tra cui l’inglese, il francese, il 
tedesco, l’italiano, il portoghese, lo spagnolo, il giapponese e il russo. Abbiamo anche effettuato una ricerca tra 
i media, riguardo a 26 termini relativi a, o considerati come una variante di, “Impact Investing” in sei lingue, 
rilevando un totale di 181.357 risultati (di cui solo 13.691 riconducibili a fonti non in lingua inglese), e  in 
generale abbiamo fatto affidamento sulla nostra conoscenza del settore. 
 
All’inizio del paper viene fornito un quadro di riferimento utile per la comprensione del termine “impact 
investing”, delle sue forme di finanziamento, dell’ambito istituzionale in cui è inquadrato e dei fattori di 
sostegno e degli ostacoli ad un’ulteriore crescita del mercato. Il paper colloca poi l’impact investing nel 
contesto più ampio di quattro megatrend che stanno creando nuove opportunità d’investimento: una forte e 
inespressa domanda al la base della piramide, la necessità di una radicale efficienza nell’uso delle risorse e di una 
crescita “verde”, la ristrutturazione dello Stato sociale per incrementarne l’efficienza, e la crescita del 
segmento LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability). Successivamente, si esamina come stimolare al meglio 
il mercato dell’Impact Investing mediante l’offerta, la domanda di capitali e le relative politiche di utilizzo. Il paper 
fornisce un’analisi del nascente ecosistema dell'impact investing e del ruolo ricoperto dai vari gruppi di 
investitori, tra cui anche investitori a vocazione filantropica come le fondazioni, gli angel investor e gli investitori 
in capitale di rischio, investitori privati e istituzionali, e istituti che erogano servizi finanziari. Il paper si 
conclude con alcuni suggerimenti su come sfruttare appieno il potenziale dell’impact investing, passando per 
così dire dalla nicchia alla massa. In sintesi, nell’attuale fase di sviluppo di questo settore, sono di vitale 
importanza due fattori: (a) l’adozione di politiche intelligenti per consolidare il mercato dell’impact 
investing; e (b) l’individuazione di strumenti di misurazione dell’impatto sociale per ottenere dati affidabili. 
La parte finale della pubblicazione fornisce invece suggerimenti per alcune letture di approfondimento. 
 
Facendo leva su una ricerca sull’impact investing durata oltre tre anni, e costituendo il parallelo uallo studio 
sull’economia reale “CSR’s New Deal”, la presente pubblicazione si propone altresì di elaborare un contesto 
di mercato e di tendenze da porre al servizio di un’iniziativa più ampia attualmente in corso, denominata 
“Building the Impact Economy Initiative”. L’iniziativa analizza il percorso di sviluppo di diversi settori e il loro 
potenziale per una reinterpretazione della sostenibilità, che da elemento accessorio diventa parte 
integrante del business, stimolando al contempo la redditività a lungo termine e una maggiore sostenibilità 
ambientale e sociale durante la fase di progettazione e l’implementazione di soluzioni di nuova generazione. Si 

1 
“Calling out for a ‘Geneva Consensus’ on impact investing”, Impact Economy, http://www.impacteconomy.com/impact-investing-

prestudy-launch, consultato in data 1° aprile 2013. 
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prevede che l’iniziativa sarà oggetto di trattazione in un volume che sarà pubblicato da Springer, a cura del 
Dr. Maximilian e con la probabile collaborazione di William Burckart, insieme al contributo di altri autori di 
prestigio. 
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1. Cos’è l’impact investing? Comprensione dell’oggetto dell’analisi  

 
 

L’impact investing ha registrato una notevole crescita, tanto da diventare un settore da 36 miliardi di dollari 
USA nel corso di pochi anni. Questo può essere interpretato come un segnale di rapido sviluppo dai tempi 
in cui fu coniato il termine “Impact Investing” nel 2007, ma il potenziale di crescita esponenziale continuerà 
ancora per alcuni numero di anni. Il presente paragrafo definisce il concetto, illustrando le possibili 
forme di capitale e fornendo una panoramica del contesto in cui opera l’impact investing. 

 

All’indomani della crisi finanziaria si è dato il via ad un ampio processo di rivalutazione del contributo fornito 
dalla finanza al progresso economico e al bene pubblico. In presenza di un continuo processo di 
globalizzazione, nuove concezioni del ruolo dei governi, una rivoluzione tecnologica e delle comunicazioni in 
atto in tutto il mondo, che ci permette di tenere una quantità impressionante di informazioni letteralmente 
nel palmo della mano, così come di una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale 
dell’economia globale a lungo termine, risultano modificate non soltanto le modalità con le quali le persone 
interagiscono e concludono affari le une con le altre, ma anche le modalità di allocazione del capitale. 

 
Il presente paper illustra un fenomeno recente nel settore finanziario, cioè la nascita dell’impact investing, 
ovvero la nozione che il capitale finanziario può intenzionalmente perseguire obiettivi ambientali e sociali 
oltre che essere orientato a rendimenti finanziari. Attualmente, l’impact investing è ancora un fenomeno 
di nicchia: un settore da 36 miliardi di dollari USA. Tuttavia, siamo all’inizio di uno sviluppo 
decisamente significativo. Una stima del potenziale di crescita del settore fino a 400-1.000 miliardi di 
dollari USA entro il 2020 pone due quesiti fondamentali2: 

 
 (a) come sarà  possibile raggiungere concretamente questo risultato dal momento che nel mondo l’ 

Impact Investing è ancora un fenomeno di dimensioni relativamente contenute; e 
 

 (b) in quale misura questo risultato sarà importante per affrontare sfide economiche e sociali di 
larga scala (e pertanto meritevole di sostegno per lo sviluppo del relativo mercato). 

 
Nel 2010 le attività finanziarie a livello globale ammontavano a oltre 600.000 miliardi di dollari USA, in 
rapporto ad un PIL mondiale nominale di circa 63.000 miliardi. Entro il 2020, si stimano circa 900.000 
miliardi di dollari USA in attività finanziarie, in rapporto ad un PIL mondiale annuo di 90.000 miliardi.3  In 
base alle proiezioni attuali, l’impact investing potrebbe quindi arrivare a rappresentare soltanto lo 0,1% di 
tutte le attività finanziarie entro la fine del decennio. 

 
Tuttavia, l’impatto potrebbe essere di gran lunga superiore rispetto a quanto indicato da questa cifra, per 
diversi motivi. Molti degli annosi problemi sociali dell’umanità persistono, nonostante i benefici apportati 
dalla globalizzazione e dalla rivoluzione tecnologica. Le nazioni spendono migliaia di miliardi di dollari per 
cercare di risolverli; tuttavia è evidente che le attuali strategie non stanno dando i frutti che potrebbero. 
Mentre si stima che entro il 2050 il tasso di crescita della popolazione si ridurrà fino a raggiungere un 
valore pari a circa la metà del picco registrato nel 1989, si prevede che la popolazione mondiale 
raggiungerà i 9 miliardi di individui, per non parlare dell’aumento della popolazione anziana, reso 
possibile grazie a un maggiore accesso a una più ampia gamma di informazioni sul benessere e la 
salute personale oltre che ai progressi della medicina.4 Con una minore percentuale di popolazione attiva 
e un numero crescente di persone ottantenni e novantenni, e anche di età più avanzata, con elevata qualità 
di vita, sarà sempre più difficile finanziare i nostri sistemi sociali, e i problemi che si propongono di 
affrontare. Un recente studio a cura di Accenture e Oxford Economics ha elaborato stime relative al gap di 
spesa previsto tra la domanda attesa di servizi e la capacità di sostenerli finanziariamente fino al 2025. I 
risultati sono allarmanti: per il Canada, il gap ammontava a 90 miliardi di dollari USA; per la Francia a 
100 miliardi; per la Germania a 80 miliardi; per l’Italia a 30 miliardi; per il Regno Unito a 170 miliardi; e 
per gli Stati Uniti a 940 miliardi di dollari USA.5 

2 O’Donohoe, Nick et al., “Impact Investments: An Emerging Asset Class”, J.P. Morgan, 2010, p. 6,  
http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/2b053b2b-8feb-46ea-adbd-f89068d59785-impact.pdf, consultato in data 1° maggio 
2013. 
3 “A World Awash in Money: Capital Trends through 2020”, Bain & Company, 2012, pp. 3 e 7, 
http://www.bain.com/Images/BAIN_REPORT_A_world_awash_in_money.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
4 Voce “Population”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth, consultata in data 1° maggio 2013.  
5 “Delivering Public Service for the Future: Navigating the Shifts”, Accenture, 2012, p. 4, 
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Abbiamo la necessità di trovare nuove modalità e nuove soluzioni per finanziare questo gap e affrontare 
altre sfide. Negli anni Duemila, la microfinanza – o i sistemi finanziari alla base della piramide che 
estendono l’accesso al capitale per i soggetti a basso reddito – ha trasformato l’immagine dei poveri da 
soggetti non bancabili destinatari di assistenza  a imprenditori  di successo capaci di produrre ricchezza 
e partecipare al sistema economco. In qualità di asset class con 40 miliardi di dollari USA in 
finanziamenti in essere al 2010, la microfinanza ha influenzato lo sviluppo internazionale e la normativa 
finanziaria nelle economie emergenti, stimolando un progresso molto più significativo di quanto non 
indicherebbe la sola entità dei finanziamenti. 6  Con le grandi sfide che si prospettano nei settori 
dell’istruzione, della salute, della disoccupazione e dell’ambiente, l’impact investing può potenzialmente 
avere un ruolo analogamente catalitico su scala ancora più ampia: l’opportunità è quella di sostenere 
imprenditori innovativi, sfruttando migliaia di miliardi di risorse pubbliche e private e  l’innovazione 
finanziaria a vantaggio della società nel suo complesso, trasformando così le nostre più difficili sfide in 
campo sociale in opportunità. 

 
1.1. Terminologia e contesto di riferimento 

Il termine “impact investing” è stato coniato nel 2007. Il Global Impact Investing Network (GIIN) lo 
definisce come “un insieme di investimenti in società, organizzazioni, e fondi, con l’intenzione di generare - 
oltre che rendimenti finanziari - un impatto quantificabile a livello sociale e ambientale”.7 Il termine 
“intenzione”, nel presente contesto, differenzia tali investimenti da quelli socialmente responsabili . 
Questi ultimi mirano ad evitare danni sociali o ambientali derivanti da risorse che altrimenti sarebbero gestiti 
per un unico scopo: il profitto.8 Un investimento a impatto sociale può essere effettuato sia in paesi 
sviluppati che in paesi emergenti, con l’obiettivo di realizzare rendimenti finanziari al di sotto dei livelli di 
mercato oppure in linea con essi. Questa caratteristica distingue l’impact investing dai contributi, che sono 
semplicemente una donazione di fondi senza alcuna aspettativa di rendimenti finanziari. I 
cosiddetti program-related investments (PRI) e  i  mission-related investments (MRI) sono tipologie di 
investimento a impatto sociale attuate da parte di fondazioni di beneficenza, il cui utilizzo è regolato da una 
serie di norme molto diverse tra loro.9 

 
Nel quadro generale, attualmente il settore dell’impact investing è ancora una realtà minore. Tuttavia, si 
calcola un volume complessivo di 36 miliardi di dollari USA in rapida crescita, con circa 2.200 operazioni di 
investimento a impatto sociale effettuate nel 2011 per un valore di 4,3 miliardi di dollari U S A , 8 miliardi nel 
2012, e stime per 9 miliardi nel 2013. In particolare, risultano interessanti i rendimenti po tenziali 
dell’impact investing nei mercati emergenti. Uno studio del 2010 a cura di J.P. Morgan, basato su una 
ricerca condotta sugli impact investor, ha rilevato che i rendimenti attesi di molte operazioni di investimento 
a impatto sociale nei mercati emergenti rientrano ampiamente nella fascia dell’8-11,9% per gli investimenti 
obbligazionari e nella fascia del 20-24,9% per gli investimenti azionari. Per contro, i rendimenti attesi nei 
mercati dei paesi sviluppati si aggirano, rispettivamente, intorno al 5-7,9% per gli investimenti 
obbligazionari e intorno al  15-19,9% per gli investimenti azionari.10 Questo scenario risulta piuttosto 
interessante se si pensa ai rendimenti finanziari attesi nei paesi a bassa crescita dell’Unione Europea, dove 
la recessione economica è in atto da un anno e mezzo. Tuttavia, l’impact investing non è un 
fenomeno che si riscontra soltanto nei mercati emergenti. Nel Regno Unito , l’indice RBS Social 
Enterprise 100 è ora giunto al suo secondo anno. Finalizzato a monitorare il successo delle imprese sociali 
nel Regno Unito, tale indice esamina sia la loro crescita sia il loro impatto. L’indice SE100 non solo ha 
registrato  un elevato tasso di crescita media, ma anche  un incremento dei ricavi per i componenti 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Delivering-Public-Service-for-the-Future-112812.pdf, consultato in 

data 1° maggio 2013. 
6 Rhyne, Elisabeth, “The State of Global Microfinance: How Public and Private Funds Can Effectively Promote Financial Inclusion for 
All” (contributo fornito al Sottocomitato per la politica monetaria e il commercio internazionale (Subcommittee on International 
Monetary Policy and Trade), Comitato per i servizi finanziari (Committee on Financial Services), Camera dei Rappresentanti degli 
Stati Uniti, 27 gennaio 2010, http://financialservices.house.gov/media/file/hearings/111/rhyne_testimony.pdf, consultato in data 1° 
maggio 2013. 
7 “About Impact investing”, GIIN, http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/about/index.html, consultato in data 1° maggio 2013. 
8 Nel presente paper si utilizza l’espressione “social impact investment” con lo stesso significato di “impact investment”, “impact investing” e 
“investimento a impatto sociale”, salvo ove diversamente indicato. 
9 Levitt, David A., “Investing In the Future: Mission-Related and Program-Related Investments for Private Foundations”, The Practical 
Tax Lawyer, 2011, http://www.adlercolvin.com/pdf/PTXL1105_Levitt.pdf, consultato in data 1° maggio 2013.  
10 Arosio, Marco, “Impact Investing in Emerging Markets”, Responsible Research, 2011, 

http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/impact_investing_in_emerging_markets-issues_for_responsible_investors.pdf, consultato 

in data 1° maggio 2013. 
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dell’indice molto più elevato rispetto ai settori FTSE100 e PMI.11 
 

Sulla base delle informazioni appena fornite, viene da chiedersi come questo mercato sia potuto emergere 
in un periodo di tempo così breve. Le fondazioni private, mediante contributi, PRI e MRI, hanno 
storicamente svolto un ruolo chiave nello sviluppo del mercato fino alle dimensioni attuali. Gli individui e 
le famiglie con elevati patrimoni a disposizione (segmento High Net Worth) hanno operato in maniera 
analoga. A parte poche eccezioni, i grossi istituti finanziari, tra cui banche e fondi pensione, sono stati più 
restii ad aderire a questo tipo di progetti, anche se attualmente stanno gradualmente iniziando ad agire in tal 
senso. Le istituzioni finanziarie di sviluppo hanno fornito un importante contributo allo sviluppo e alla 
professionalizzazione della microfinanza (che può essere considerata come un sottoinsieme dell’impact 
investing con l’obiettivo principale di finanziare popolazioni a basso reddito ma economicamente vitali nel 
settore informale). Le istituzioni finanziarie di sviluppo hanno tradizionalmente erogato fondi e fornito 
competenze in tutte le cinque principali modalità di investimento nella microfinanza, tra cui investimenti 
azionari diretti, fondi specializzati, programmi di finanziamento e garanzia,  prodotti strutturati, 
investment banking e investimenti peer-to-peer. Si prevede che esse svolgeranno un analogo ruolo 
di sostegno nell’espansione del settore dell’impact investing. 

 
Oltre a costituire una modalità d’investimento, l’impact investing è anche un’idea straordinaria per rendere 
compatibile il mondo della finanza con il bene pubblico. L’impact investing attira l’attenzione dei media in 
misura molto più significativa di quanto non farebbero pensare le dimensioni del settore, e degno di nota è 
anche l’afflusso di talenti dal settore finanziario convenzionale. La domanda di questo settore è costituita da 
società quali ad esempio aziende di piccole dimensioni e in crescita, oppure imprese sociali no-profit 
caratterizzate da solidità finanziaria e bilancio in attivo, e cooperative. Piuttosto che la forma giuridica, 
l’elemento che le accomuna è l’orientamento ad uno scopo finanziario ed extra-finanziario (“impatto 
sociale”). Queste “imprese sociali” ricevono e utilizzano gli investimenti a impatto sociale di soggetti che 
intendono impiegare parte del loro portafoglio per “fare del bene” e “investire bene”. Finora, gli investitori 
professionali, i fondi specializzati e i governi sono stati i principali soggetti erogatori di Impact Investing, 
anche se con motivazioni diverse: alcuni puntano ad opportunità a bassa volatilità e/o a segmenti del mercato 
non correlati a benchmark globali tradizionali; altri si orientano sugli investimenti tematici (ad esempio: 
istruzione, ambiente ed energie rinnovabili, salute, settore immobiliare residenziale, piccole imprese, 
sviluppo sostenibile o settore idrico); un terzo gruppo, invece, intende raggiungere obiettivi sociali o 
ambientali più efficacemente con gli investimenti piuttosto che mediante i contributi. A seconda della 
priorità che si dà agli obiettivi finanziari rispetto a quelli d’impatto sociale, un investitore può essere definito 
“financial first” o “impact first” a seconda che, rispettivamente, privilegi  obiettivi puramente finanziari o 
l’impatto sociale.12 Oltre ai soggetti erogatori e ai beneficiari, il mercato dell’impact investing comprende anche 
intermediari, governi e provider di servizi professionali.13 

 
1.2. Forme di capitale nell’Impact Investing 
L’impact invsting si pone come minimo un duplice obiettivo: da un parte il raggiungimento di rendimenti 
finanziari, dall’altra la realizzazione di obiettivi sociali o ambientali. Tuttavia, fondamentalmente, gli stessi 
strumenti finanziari di base e le stesse categorie di capitale sono applicabili al settore dell’impact investing 
così come lo sono nei mercati finanziari tradizionali, e si tratta di donazioni (non propriamente un 
investimento a impatto sociale, bensì una sovvenzione), di capitale di debito, capitale di rischio e debito 
mezzanino (noto anche come debito convertibile) – o di una combinazione di questi quattro strumenti per 
ottenere finanziamenti e perseguire obiettivi di impatto sociale (il cosiddetto “capitale ibrido”). Inoltre, gli 
impact investor possono decidere se effettuare un investimento diretto in un’impresa sociale oppure 
finanziare un intermediario  (ad esempio, un fondo a impatto sociale) che poi investe nel destinatario 
sottostante o impegnarsi in altre operazioni come ad esempio la mitigazione del rischio mediante la 
fornitura di garanzie, first loss tranche, supporto del credito o la copertura del rischio di cambio. Con gli 
strumenti di finanza strutturata, è possibile creare una serie di prodotti per l’impact investing, ivi inclusi 
prodotti finanziari mediante i quali l’impact investor ottiene un rendimento finanziario positivo al 

11 Social Enterprise, “The RBS SE100 Data Report 2011: Charting the Growth of the UK’s Top Social Businesses”, Social Enterprise e RBS 
Community Banking, 2011, http://www.socialenterpriselive.com/sites/default/files/files/supplements/SE100_DataReport_Web1.pdf, 
consultato in data 1° maggio 2013. 
12 “Investing for Social & Environmental Impact: A Design for Catalyzing an Emerging Industry”, Monitor Institute, 2009, p. 31, 
http://www.monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/impact-investing/Impact_Investing.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
13 E.T. Jackson and Associates Ltd., “Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact Investing 
Industry”, Rockefeller Foundation, 2012, p. 9, http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/images/fda23ba9-ab7e-4c83-9218-
24fdd79289cc.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
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raggiungimento dell’obiettivo sociale previsto, anche nel caso in cui il sottostante sia in perdita (questo è il 
caso dei social impact bond, di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo del presente paper). Al fine di 
creare un quadro di riferimento comune, nel presente paragrafo vengono definite le quattro principali 
categorie di capitale.14 

 

Si definiscono donazioni i fondi erogati da un soggetto a un altro soggetto senza alcuna aspettativa di 
rimborso. I soggetti erogatori sono, tipicamente, gli enti governativi, le fondazioni di beneficenza e i trust 
oppure soggetti del settore privato. I beneficiari dei contributi sono spesso organizzazioni no-profit e istituti 
impegnati nell’istruzione, ma anche aziende e privati. Le donazioni possono essere erogate in denaro 
oppure in natura, con attività di volontariato oppure con apporti o conferimenti. Per ottenere il 
finanziamento mediante donazione, solitamente è necessaria una proposta o domanda di donazione. La 
maggior parte delle donazioni viene erogata per finanziare un’attività o un progetto specifico e richiede una 
certa attività di rendicontazione al finanziatore. Qualora il richiedente abbia una forma giuridica che prevede 
finalità di beneficenza o l’esenzione dalle imposte, il finanziatore può usufruire di detrazioni fiscali 
sull’’intero importo della donazione o su parte di essa. A fronte del vantaggio di ottenere capitale a costo 
zero, vi sono però limiti notevoli alla concessione di finanziamenti mediante donazioni. Innanzitutto, le 
donazioni sono tipicamente legate ad un progetto specifico; non comprendono le spese generali e di 
sviluppo del business e non prevedono la piena flessibilità nella destinazione del capitale. In secondo luogo, 
di norma i contributi operano su di un orizzonte temporale limitato, di 3-5 anni e, in terzo luogo, il processo 
di ottenimento di tali contributi è costoso (secondo le stime, il 22-43% degli importi ottenuti viene assorbito 
dai costi). I contributi sono davvero risorse preziose per avviare un’attività, ma in linea di massima non 
possono soddisfare il maggiore fabbisogno di capitale di un impresa sociale in crescita .15 
 
Si definisce capitale di debito il capitale raccolto mediante la stipula di un finanziamento. Normalmente 
quando il finanziamento è erogato a favore di un’impresa sociale è previsto un rimborso a una data futura,. 
Il piano di rimborso può essere strutturato in base alla capacità di rimborso. Ad esempio, il cosiddetto 
finanziamento balloon non prevede l’ammortamento totale entro la scadenza del finanziamento, in quanto è 
prevista una rata finale più elevata, la cosiddetta maxi rata finale. A differenza dell’investimento azionario, 
nel caso del capitale di debito i sottoscrittori non ottengono una partecipazione nell’impresa sociale, bensì 
ne sono creditori. Il capitale di debito è pertanto una fonte particolarmente importante del finanziamento 
esterno quando le imprese sociali sono strutturate come organizzazioni no-profit. Gli investitori solitamente 
ottengono, per contratto, un rendimento percentuale sul finanziamento, con cadenza annuale, ad un tasso 
fisso oppure variabile. Essi investono con un orizzonte temporale limitato, con rimborso previsto dopo 
alcuni anni. Gli interessi che ne derivano hanno precedenza rispetto al pagamento dei dividendi agli 
investitori azionari. Dal punto di vista dello sviluppo del business, il capitale di debito è un’opzione 
appetibile ogniqualvolta che (a) risulti necessario finanziare investimenti a lungo termine con flussi di cassa 
stabili e prevedibili, (b) l’impresa sociale sia fondamentalmente solvibile e (c) sia in grado di sostenere il 
pagamento di un interesse annuo. Il capitale di rischio è spesso necessario per ottenere finanziamenti e 
fornire una stratificazione del rischio, e le organizzazioni no-profit che non possono ricorrere al capitale di 
rischio potrebbero trovarsi nella necessità di richiedere contributi che svolgano la funzione di stratificazione 
del rischio tipica del capitale di rischio. Inoltre, in caso di fallimento, chi investe in capitale di debito 
potrebbe avanzare pretese sugli asset dell’organizzazione.  

 
Il capitale di rischio comporta il diritto o l’interesse residuo della classe più “junior” di investitori sugli 
attivi, dopo il pagamento di tutte le passività. Ciò significa che l’investimento è positivo qualora il valore 
delle attività superi quello delle passività. Il capitale di rischio è una fonte di finanziamento esterno 
interessante per le imprese sociali strutturate come enti operanti a scopo di lucro (e pertanto in grado di 
soddisfare le esigenze degli azionisti). Possono finanziare attività necessarie per far crescere l’attività 
imprenditoriale, ma presentano incertezza in relazione ai benefici o alle tempistiche di realizzazione dei 
ricavi. A differenza di quanto avviene nel caso del capitale di debito, il capitale di rischio non prevede il 

14 Per un’analisi delle modalità di utilizzo delle diverse forme di capitale per finanziare le imprese sociali, si veda Martin, Maximilian, 
“Understanding the True Potential of Hybrid Financing Strategies for Social Entrepreneurs”, Working Papers a cura di Impact 
Economy, 2011, Vol. 2, http://ssrn.com/abstract=2208370, consultato in data 15 aprile 2013. Il presente paragrafo fa riferimento alle 
definizioni ivi indicate. 
15 Meehan, William, “Investing in Society”, Stanford Social Innovation Review, 2004, 
http://www.ssireview.org/articles/entry/investing_in_society/, consultato in data 1° maggio 2013. 
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rimborso. Gli azionisti si assumono tutto il rischio dell’operazione in cambio di determinati diritti di controllo. 
In caso di fallimento dell’impresa sociale: in primo luogo vengono rimborsati tutti i creditori privilegiati, 
utilizzando i proventi derivanti dagli asset. Le pretese creditorie avanzate successivamente sui proventi 
restanti sono basate sul posizionamento del creditore in graduatoria; il capitale di rischio si colloca all’ultimo 
posto, pertanto tali creditori vengono rimborsati soltanto dopo che sono state soddisfatte le pretese di tutti 
gli altri creditori. L’accesso a tale capitale di rischio è determinante per finanziare la crescita della maggior 
parte delle imprese sociali. In cambio di una certa partecipazione nella società, l’investitore ha diritto a 
partecipare alla ripartizione degli utili futuri generati dall’impresa sociale, piuttosto che a pagamenti annuali 
periodici. Data la rischiosità intrinseca di questo tipo di investimento, gli investitori acquisiscono anche 
alcuni diritti di voto e di controllo. I diritti acquisiti dipendono dalla partecipazione detenuta nell’impresa 
sociale e dal contesto normativo del paese dove l’impresa risulta essere registrata. Ciò significa che un 
impact investor ha la necessità di valutare attentamente se il proprio “DNA” di investitore azionario è 
compatibile con i valori e la filosofia dell’impresa sociale. 

 
Il debito mezzanino o convertibile è una combinazione tra capitale di debito e capitale di rischio. Può 
essere un’utile alternativa a, o complemento a, altre fonti di finanziamento, oppure vi si può far ricorso 
quando non è possibile accedere al capitale di rischio o di debito puri. Gli strumenti di debito mezzanino si 
riferiscono a un debito subordinato oppure ad azioni privilegiate, che rappresentano un diritto sugli asset 
dell’impresa sociale. Ciò significa che è previsto il rimborso e che la titolarità rimane invariata. Il pagamento 
dell’interesse può essere collegato ai profitti della società, mentre l’importo totale è rimborsato dopo un 
certo periodo di tempo. Il finanziamento mezzanino è “senior” soltanto rispetto alle azioni ordinarie e 
può essere strutturato come debito non garantito o azioni privilegiate. Dato il rischio più elevato che lo 
caratterizza, è di norma una fonte di finanziamento più costosa. 

 

Infine, il capitale ibrido è una combinazione delle forme di capitale elencate più sopra. Per descrivere in che 
modo il capitale ibrido possa avere la funzione di finanziare un’impresa sociale, si consideri il caso di Husk 
Power Systems (HPS). Ritenuta una delle principali imprese sociali in India, HPS utilizza sgli scarti del riso 
(“lolla”) per generare elettricità. Anche se la società disponeva di una soluzione che poteva essere adottata 
per portare elettricità ai residenti indiani che ne erano privi (più di un miliardo), i progetti di espansione 
di Husk furono più volte rifiutati dal governo indiano e da investitori privati. Nel 2009, OPIC si accorse del 
potenziale della società ed erogò, in base ai propri standard, un finanziamento relativamente modesto di 
750.000 dollari USA. Il Presidente di Husk, Manoj Sinha, afferma che “il finanziamento OPIC costituì per 
noi una vera e propria svolta”. “OPIC è riuscita a dimostrare che un progetto come quello era finanziabile 
con capitale di debito, e poteva quindi offrire rendimenti interessanti per venture capitalist e per gli 
investitori più tradizionali. Non è facile ottenere finanziamenti in India, pertanto OPIC si è rivelata una vera e 
propria boccata d’ossigeno per la nostra società.”16 Con una successiva offerta di azioni di Classe A nel 2011, 
HPS ha raccolto un capitale di rischio per 5 milioni di dollari USA e un capitale di debito per 7 milioni, 
allo scopo di finanziarie l’esecuzione degli ambiziosi programmi di espansione che si proponeva e 
soddisfare i propri obiettivi di crescita per il 2013.17 Il capitale di rischio era destinato all’assunzione e 
alla formazione di middle e top manager per la gestione operativa, al lancio di un modello di franchising e al 
finanziamento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’ottimizzazione delle attività. Il capitale di debito 
era invece destinato a finanziare l’acquisto di attrezzature. La dirigenza aveva anche preso in considerazione 
l’emissione di azioni di Serie B per 15-20 milioni di dollari USA e di titoli di debito per circa 30 milioni, per 
permettere alla società di espandersi fino a coprire 12.500 villaggi entro il 2016. In alternativa, HPS stava 
anche valutando di individuare acquirenti strategici o fondi di private equity puntando a un evento di 
liquidità per i propri investitori nel 2015. 

 
1.3. Fattori di sostegno od ostacoli 

L’espansione e la visibilità del settore dell’impact investing sono state notevoli. Tuttavia, permangono sfide 
significative. Gli operatori di settore rilevano, in generale, che una fonte di forte preoccupazione è 
rappresentata dalla mancanza di un track record di investimenti di successo e sostengono che gli operatori 

16 “Renewable Energy in India’s Rice Belt: Husk Power Systems”, OPIC, http://www.opic.gov/projects/husk-power-systems, consultato in 
data 1° maggio 2013. Per un’analisi completa, si veda Martin, Maximilian, “Understanding the True Potential of Hybrid Financing Strategies 
for Social Entrepreneurs”, Working Papers a cura di Impact Economy, 2011, Vol. 2, pp. 23-26, http://ssrn.com/abstract=2208370, consultato 
in data 15 aprile 2013.  
17 Le azioni di Classe A, tipicamente, sono il gruppo più privilegiato di azioni e offrono più diritti di voto delle emissioni successive con azioni 
di Classe B, ecc. 
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consolidati e attivi nel settore sono troppo poco numerosi. Inoltre, non vi sono rating universalmente 
accettati per gli Impact Investing e mancano prodotti idonei. Anche i dubbi sulla performance e la carenza di 
opportunità d’investimento sono regolarmente indicati come elementi che bloccano lo sviluppo del 
mercato. L’assenza di uno standard di rating universalmente accettato rivela una mancanza di consenso 
riguardo alla lingua dell’impatto sociale. 

 
Ad esempio, qualora un investimento si traduca nella creazione di tre posti di lavoro, il “prodotto” di 
quell’investimento sarebbe costituito da tre posti di lavoro e il “risultato” sarebbe un aumento delle 
retribuzioni ai tre lavoratori, imposte sul lavoro dipendente da versare allo Stato o una riduzione delle somme 
erogate dallo stato. Qualora uno dei tre lavoratori avesse trovato lavoro senza l’investimento, l’“impatto” può 
essere calcolato sulla base delle due persone “nette” che hanno iniziato a lavorare.18 Non è banale giungere a 
ipotesi ragionevoli riguardo alla causalità e monitorare l’impatto nel tempo. Coloro che auspicano un più 
ampio ricorso agli strumenti di impact investing si rendono conto che l’incapacità di concordare una 
definizione condivisa impedisce al settore di crescere rapidamente.19 

 
Gli operatori istituzionali sono vincolati da obblighi fiduciari molto più stringenti di quelli previsti per gli 
investitori privati. La mancanza di un track record di investimenti di successo e la carenza di opportunità 
d’investimento interessanti e scalabili devono essere affrontate al fine di permettere agli operatori 
istituzionali di praticare l’Impact Investing su scala più ampia. Un ulteriore aspetto da tenere in 
considerazione riguarda la redditività e l’impatto: alcuni investimenti d’impatto sono strutturati mediante 
la “stratificazione” di strumenti finanziari, come ad esempio donazioni e PRI al fine di ottenere l’impatto, ma 
proprio questo  rende più difficile la definizione esatta di impatto.20 In generale, è difficile immaginare una 
crescita rilevante dell’impact investing se questo si presenta come un “fratello minore” dell’investimento 
tradizionale. 

 
Nonostante le sfide, gli impact investor stanno facendo grandi progressi con operazioni d’investimento in 
tutto il mondo, mostrando ancora una volta la rilevanza del concetto di impact investing, e  d imostrando 
che  è  poss ib i le  ottenere simultaneamente rendimenti finanziari e perseguire un obiettivo di natura 
sociale. Nel tempo, hanno dato vita a importanti innovazioni finanziarie che possono essere replicate su 
vasta scala — quali ad esempio i social impact bond ( SIB), comparsi per la prima volta nel Regno Unito per 
affrontare problematiche di recidiva e che da allora sono stati utilizzati in altre parti del mondo per risolvere 
altri gravi problemi sociali. Tuttavia, senza un intervento da parte degli operatori responsabili dello sviluppo 
del mercato e delle autorità di governo, il settore dell’impact investing è probabilmente destinato a 
continuare a lottare progredendo in modo discontinuo, proprio come ha fatto fin dal principio. Con 
un’azione di governo più articolata e coordinata, tuttavia, l’Impact Investing potrà anche contribuire 
all’attuazione di politiche su larga scala, come ad esempio la creazione di posti di lavoro e di imprese, la 
ripresa economica e la crescita, e nuovi investimenti in settori in rapido sviluppo, come ad esempio il settore 
delle energie rinnovabili. 

 

18 “Measuring Social Impact: The Foundation of Social Return on Investment (SROI)”, nef consulting, 2004, p. 3.1, 
http://sroi.london.edu/Measuring-Social-Impact.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
19 Simon, John e Barmeier, Julia, “More than Money: Impact Investment for Development”, The Center for Global Development, 
2010, p. 3, http://www.cgdev.org/sites/default/files/1424593_file_More_than_Money_FINAL_web.pdf, consultato in data 1° maggio 
2013.  
20 La “stratificazione” degli strumenti finanziari è un’operazione generalmente più nota come finanziamento a “tranche”. Consiste nel 
suddividere il rischio di un investimento su diversi segmenti, o “tranche”. Tale strutturazione costituisce per vari investitori con 
diversi profili di rischio e rendimento un modo efficace di impegnarsi in una determinata operazione. A fronte del loro orientamento 
alle attività senza fini di lucro, le fondazioni hanno una capacità unica di ricoprire le posizioni più rischiose in tali strutture, 
assorbendo così la maggior parte del rischio e incentivando la partecipazione di altri investitori. Per maggiori informazioni riguardo 
all’uso di PRI e contributi negli investimenti a impatto sociale stratificati, si rimanda a Salamon, Lester M. e Burckart, William (a cura 
di Salamon, Lester M.), “Foundations as Philanthropic Banks”, in New Frontiers of Philanthropy, Oxford University Press (di prossima 
pubblicazione). 
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2. Creazione di valore sostenibile: quattro megatrend 
 

 
L’impact investing sta diventando un concetto sufficientemente collaudato da poter essere ritenuto uno 
strumento a cui i governi possono far ricorso per ottenere svariati obiettivi, quali ad esempio il rispetto 
degli impegni assunti in materia di aiuto allo sviluppo, il potenziamento degli scambi e degli investimenti a 
livello internazionale, lo sviluppo di mercati finanziari più radicati e di un settore dei servizi finanziari più 
efficiente, la risoluzione di tematiche legate ai cambiamenti demografici quali ad esempio l’invecchiamento, 
la promozione della competitività a lungo termine e l’alleggerimento del debito pubblico. Negli ultimi due 
decenni il mondo è profondamente cambiato e tale tendenza proseguirà ancora a causa dei quattro 
megatrend illustrati nel presente paragrafo, cioè i mercati alla base della piramide, i LOHAS (Lifestyles of 
Health and Sustainability), la crescita verde e la riconfigurazione dello Stato sociale .21 In questo paper 
si sostiene che le imprese che pongono la sostenibilità al centro del loro modello di business sperimenteranno 
un miglioramento della propria capacità di creare valore, e che i paesi che contemplano in maniera 
coerente e realistica l’Impact Investing registreranno un miglioramento delle condizioni di vita dei loro 
cittadini, ottenendo benefici da un approccio che coniuga finanza, soluzioni di finanziamento e necessità del 
mondo reale. 

 
 
Per acquisire sempre maggiore rilevanza, l ’ Impact Investing deve contribuire a fornire soluzioni d’investimento 
per i quattro megatrend che stanno trasformando il mondo in cui le imprese, i governi e la società civile creano 
valore e finanziano il bene comune: (a) consistente domanda inespressa alla “base della piramide”; (b) la 
necessità di una fondamentale efficienza delle risorse e crescita verde; (c) la ristrutturazione dello Stato 
sociale per incrementare l’efficienza; e (d) il consolidamento del segmento LOHAS, “Lifestyles of Health and 
Sustainability”, uno stile di vita all'insegna della salute e del rispetto per l'ambiente (cfr. Figura 1). 

 
Figura 1: I megadriver della creazione di valore sostenibile22

21 Il presente paragrafo trae spunto da Martin, Maximilian “CSR’s New Deal: A Blueprint for Your First Hundred Days in the World of Impact 
Economy”, Working Papers a cura di Impact Economy, 2013, Vol. 3, p. 18, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2259632, 
consultato in data 1° maggio 2013.  
22 Fonte: Martin, Maximilian, “CSR’s New Deal: A Blueprint for Your First Hundred Days in the World of Impact Economy”, Working Papers a 
cura di ImpactEconomy, 2013, Vol. 3, p. 18, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2259632, consultato in data 1° maggio 2013. 
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2.1. Consistente domanda inespressa alla “base della piramide” 

L’espressione “Bottom of the Pyramid” (BoP, spesso anche “Base of the Pyramid”, base della piramide) è stata 
coniata negli anni Trenta. Da allora ha assunto una connotazione particolare, descrivendo i 4 miliardi di 
persone, che vivono principalmente nei paesi in via di sviluppo con meno di 2 dollari USA al giorno. Dal 1960, la 
Banca Mondiale, i paesi donatori, le organizzazioni umanitarie e altri soggetti hanno erogato ben oltre 4.000 
miliardi di dollari per risolvere i problemi che continuano ad affliggere la base della piramide in termini di 
fabbisogno sanitario, finanziario e abitativo.23 Purtroppo i risultati finora ottenuti non sono stati eccezionali.24 

L'ODA (Official Development Assistance, Aiuto pubblico allo sviluppo), un settore che valeva 125,6 miliardi di 
dollari USA nel 2012, è stato oggetto di critiche e negli anni 2000 ha spostato la sua attenzione a favore di una 
maggiore efficacia degli aiuti.25

 
 

Di conseguenza, il settore privato ha ora la possibilità di completare il lavoro in corso e fornire soluzioni 
innovative e di mercato per far fronte a queste sfide, sbloccando nel contempo i circa 5.000 miliardi di dollari 
USA di domanda latente proveniente dalla base della piramide, e stimolando in questo modo le rispettive 

economie interne.26 Per esempio, le opportunità commerciali globali legate alla sostenibilità nell'ambito delle 
risorse naturali (tra cui energia, silvicoltura, agricoltura e settore alimentare, risorse idriche e metalli), della 
salute e dell'istruzione potrebbero aumentare costantemente ogni anno, fino a raggiungere 
approssimativamente 3.000-10.000 miliardi di dollari USA nel 2050 (a prezzi costanti del 2008), o 

indicativamente 1,5-4,5% del PIL mondiale.27 Inoltre, le imprese del settore privato possono in generale aiutare 
i poveri ad affrancarsi ed raggiungere le condizioni di vita del ceto medio fornendo prodotti a un prezzo 
accessibile. La storia insegna che è il ceto medio a dare l'input alla crescita economica, con nuove idee e 
capitale umano e fisico. Nel suo libro La fortuna alla base della piramide, C.K. Prahalad descrive come i poveri, 
che vivono in contesti caratterizzati da costi elevati e spesso gestiti da proprietari senza scrupoli, siano costretti 
a pagare di più per accedere a qualsiasi bene e servizio , dal riso al credito. La cosiddetta “poverty penalty” è il 
fenomeno per il quale la parte più svantaggiata della popolazione paga da 5 fino a 25 volte di più di quanto in 
proporzione paghino i ricchi per gli stessi beni e servizi e rappresenta un'enorme opportunità di 

disintermediazione.28 
 

Parte dei finanziamenti per creare valore a favore della base della piramide saranno forniti dai tradizionali 
mercati dei capitali e da forme consolidate di partenariato pubblico-privato. Ad esempio, il produttore francese 
di energia elettrica, Electricité de France (EDF), si sta già muovendo per sfruttare quest'opportunità. Nel 2002 
ha creato un partenariato pubblico-privato per fornire, in modo redditizio, energia da fonti rinnovabili a quasi il 
10% dei cittadini marocchini che, per via dei costi proibitivi, non erano collegati alla rete. In virtù della presenza 
in questo settore, EDF ha acquisito importanti informazioni sulle dinamiche di mercato dei paesi in via di 
sviluppo: lo sforzo profuso pagherà i suoi dividendi nella ricerca di soluzioni per le sfide che la base della 

piramide deve affrontare, non solo in campo energetico. 29 La crescita del settore delle telecomunicazioni 
registrata negli ultimi anni è un altro esempio di segmento che trae vantaggio dalla domanda dei paesi in via di 

sviluppo.30
 

 
23 

“Net ODA Disbursements: Total DAC Countries”, OCSE, http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/ODAhistory, consultato in data 1° maggio 2013. 
24 

Prahalad, C.K., The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits, New Jersey, Pierce Education, Inc., 2010, p. 27; 

trad. it. di Berti, L., La fortuna alla base della piramide. Sconfiggere la povertà e realizzare profitti, Bologna, Il Mulino, 2007. 
25 

“Aid to Poor Countries Slips Further as Governments Tighten Budgets", OCSE, 

http://www.oecd.org/dac/stats/aidtopoorcountriesslipsfurtherasgovernmentstightenbudgets.htm, consultato in data 1° maggio 2013; 
Moyo, Dambisa, Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2010; trad. it. di 
Lanza, L. e Vicentini, P., La carità che uccide : come gli aiuti dell'Occidente stanno devastando il Terzo mondo, Milano, Rizzoli, 2010; “The Paris 
Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action”, OCSE, 2005/2008 e “Accra Agenda for Action”, terzo forum di alto livello sull'efficacia 
degli aiuti, 4 settembre 2008, http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf, consultato in data 1° maggio 2013; “Monterrey 
Consensus of the International Conference on Financing for Development” (testo finale degli accordi e degli impegni adottati in occasione della 
Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, Monterrey, Messico, 18-22 marzo 2002), Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari 
Economici e Sociali , http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 

26 
CNNMoney.com, “What Will the Global 500 Look Like in 2021?”, http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1207/gallery.global-

500-future.fortune/index.html, consultato in data 1° aprile.2013. 
27 

“Vision 2050: Executive Summary”, Consiglio mondiale delle imprese per lo Sviluppo Sostenibile (World Business Council for Sustainable 

Development), 2010, p. 34, http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=219, consultato in data 1° maggio 2013. 
28 

Prahalad, C.K., The Fortune at The Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits New Jersey, Pierce Education, Inc., 2010, p. 35; trad. it. 

di Berti, L., La fortuna alla base della piramide. Sconfiggere la povertà e realizzare profitti, Bologna, Il Mulino, 2007. 
29 

Hockerts, Kai e Morsing, Mette, “A Literature Review on Corporate Social Responsibility in the Innovation Process”, Copenhagen Business 
School (CBS), Center for Corporate Social Responsibility, 2008, 
http://www.samfundsansvar.dk/file/318819/a_literature_review_corporate_social_responsibility_innovation_process_september_2008.pdf, 
consultato in data 1° maggio 2013. 
30 

“Measuring the Information Society”, Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunications Union), 2012, 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
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In molti casi, alle società in grado di offrire prodotti appetibili per la base della piramide basta semplicemente 
eliminare le inefficienze e generare profitti. Tuttavia, alcuni mercati sono più difficili e necessitano di Impact 
Investing per decollare. Ne è un esempio il settore sanitario. 37 milioni di persone nel mondo soffrono di cecità 
e circa 150 milioni di individui sono affetti da un grave deficit visivo. Il 90% vive nei paesi in via di sviluppo e 1-2 
milioni di persone perdono la vista ogni anno. La cataratta è il primo fattore responsabile della cecità evitabile 
e si stima che il 75% dei casi potrebbe essere curato o prevenuto. Nel mondo sono attivi oltre 120 programmi 
per la cura della vista: vendono servizi di qualità al ceto medio e offrono operazioni gratuite ai poveri. 
Debitamente gestiti e correttamente dimensionati, programmi di questo tipo generano un flusso di cassa 
sufficiente a sostenere i finanziamenti sotto forma di debito a livelli di rischio accettabili e consentono di 

accedere al mercato dei capitali a condizioni quasi commerciali.31 Gli Impact Investing svolgono inoltre un ruolo 
determinante nel finanziare la creazione di nuovi mercati. Ad esempio, Deutsche Bank ha costituito l'Eye Fund 
nel 2010, un fondo da 14,5 milioni di dollari USA lanciato in collaborazione con organizzazioni no-profit, con 

l’obiettivo di finanziare l’estensione delle cure degli occhi a favore dei poveri nei paesi in via di sviluppo.32 Gli 
investitori tradizionali ottengono un tasso di rendimento di mercato, mentre le fondazioni statunitensi 
impegnate in PRI conseguono ricavi più bassi, ma vedono realizzata la propria mission mobilizzando per scopi 
sanitari capitale non costituito da donazioni. Questa soluzione può costituire un modello per altre sfide in 
materia di sviluppo, cui si può far fronte tramite meccanismi di mercato. Sfruttando appieno il potenziale degli 
Impact Investing, occorre tener presente che il segmento dei servizi finanziari dispone delle abilità necessarie 

per generare ricavi, anche nel caso in cui il sottostante sia in perdita.33 L'impact investing alla base della 
piramide crea nuove opportunità per sfruttare le scarse risorse erogate dall’ODA e provenienti da attività 
filantropiche. Finanziare first-loss tranche o l'emissione di garanzie può diventare un fattore di catalizzazione 
per coinvolgere ulteriori capitali privati al fine di ottenere risultati in termini di sviluppo, unitamente ai 
consistenti investimenti tradizionali già in corso per le attività che coinvolgono la base della piramide. 

 

2.2. La fondamentale efficienza delle risorse e la crescita verde 

Ad oggi, per limitare il riscaldamento globale a due gradi Celsius, viene richiesta una riduzione del 4,8% delle 

emissioni di anidride carbonica su base annua, una cifra superiore ai livelli storicamente conseguibili.34 Il World 
Economic Forum e Bloomberg New Energy Finance stimano che, per ottenere tale riduzione, saranno necessari 
ogni anno finanziamenti per l'economia low-carbon nell'ordine di 500 miliardi di dollari USA fino al 2020. Il gap 

è considerevole: gli investimenti in energia pulita nel 2010 hanno raggiunto quota 243 miliardi di dollari USA.35
 

 

A prescindere dal possibile rallentamento del riscaldamento globale, il fabbisogno della popolazione mondiale 
che, secondo le stime, raggiungerà i 9 miliardi di persone entro il 2050, porterà verosimilmente la pressione 
sulle risorse naturali al limite. Saranno quindi necessari investimenti in nuove infrastrutture, oltre ad un uso 
efficiente delle risorse. La sfida è ardua, ma attraverso una visione più a lungo termine, gli investimenti in 
efficienza energetica sono in grado di generare un risparmio a livello di costi e favorire la crescita 
dell’occupazione. Ad esempio, uno studio realizzato da McKinsey riporta 60 misure implementabili ad oggi 
dalla Russia, che dispone di svariate risorse energetiche, mantenendo i consumi energetici e le emissioni di gas 
serra ai livelli attuali. Il programma richiederebbe investimenti nei prossimi 20 anni per un valore di 150 

miliardi di euro, ma consentirebbe un risparmio fino a 345 miliardi di euro nello stesso periodo.36 In Europa si 
potrebbe creare un milione di posti di lavoro diminuendo i consumi energetici attuali del 20% (60 miliardi di 
euro l’anno). Questa misura di stimolo all’occupazione potrebbe rappresentare, per la popolazione giovanile, 
una grande opportunità per delineare il futuro energetico dell'Europa. Il tasso di disoccupazione tra i giovani di 
età compresa fra i 15 e i 24 anni si attesta al 22% in Francia, al 51% in Spagna e al 36% in Italia. Tali dati 
comprendono tutti i giovani alla ricerca di un lavoro e coloro che “non lavorano, non studiano né sono 
impegnati in esperienze formative", e che secondo alcune stime raggiungono quota 14 milioni.  

 

31 
Martin, Maximilian, F4F – Finance for Foundations, UBS, 2007, http://ssrn.com/abstract=1322388, consultato in data 1° aprile 2013.  

32 
“Eye Fund Finances Eye Care for the Poor", Deutsche Bank Corporate Social Responsibility, 

https://www.db.com/csr/en/social_investments/eye_fund_finances_eye_care_for_the_poor.html, consultato in data 1° maggio 2013.   
33 

Wood, Arthur, e Martin, Maximilian, “Market Based Solutions for Financing Philanthropy", UBS Philanthropy Services, 2006, 
http://ssrn.com/abstract=98009, consultato in data 15 aprile 2013. 
34 

“Counting the Cost of Carbon: Low Carbon Economy Index 2011", PWC, 2011, p. 4, http://www.pwc.com/en_GX/gx/low-carbon-economy-
index/assets/Low-Carbon-Economy-Index-2011.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
35 

“Counting the Cost of Carbon", PWC, 2011, p. 12. 
36 

“Pathways to an Energy and Carbon Efficient Russia: Opportunities to Increase Energy Efficiency and Reduce Greenhouse Gas Emissions", McKinsey & 

Company, 2009, http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/greenhouse_gas_abatement_cost_curves, consultato in data 1° 
maggio 2013. 
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Secondo le stime, i due gruppi costano complessivamente agli Stati membri 200 miliardi di dollari USA ogni 
anno in termini di previdenza sociale e mancata produzione (l'1,2% del prodotto interno lordo dell'UE).37

 
 

Anche se l'impact investing riguarda l'iniziativa privata e l'assunzione del rischio, le condizioni quadro fissate 
dai governi sono rilevanti. Circa la metà della riduzione del 20% prevista potrebbe essere conseguita 
adempiendo più rigorosamente alle Direttive europee già in vigore. Alcuni degli impedimenti insorti finora 
riguardano l'assenza di informazioni e di formazione sulle tecnologie più avanzate, che può indurre gli 
investitori avversi al rischio a prediligere tecnologie più datate anche se meno efficienti. Le politiche volte a 
promuovere trasparenza, istruzione, e coesione settoriale, sostenute da maggiori incentivi finanziari, 
potrebbero iniziare a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di gas e petrolio, che secondo le 

stime raggiungerà rispettivamente quota 90% e 80% entro il 2030 (sulla base dei trend attuali).38
 

 

A partire dalla firma del Protocollo di Kyoto molto è stato fatto nell'ambito della finanza verde. Eppure, 
attraverso il collegamento con l'impact investing e il coinvolgimento di società, investitori, organizzazioni no-
profit e governi in nuove iniziative si farebbero grandi passi in avanti per colmare il gap di investimento. Ad 
esempio, R20 Regions of Climate Action, un'organizzazione no-profit fondata nel 2010 dall'ex Governatore 
della California Arnold Schwarzenegger, ha costituito una partnership strategica con Asian Development 
Bank (ADB) per lo sviluppo di una serie di progetti da finanziare tramite diverse linee di credito di ADB, in 
relazione a cui le regioni del gruppo R20, i governi nazionali e i partner della rete R20, come la Camera di 
Commercio Internazionale, mitigano parte dei rischi associati ai progetti potenziali e sono impegnati nella 
ricerca di nuovi investitori in grado di co-finanziare i progetti con ADB o creare una propria rete a sostegno 

dei progetti di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.39 Una delle aree in cui la finanza verde può 
rapidamente dare i suoi frutti è quella dell'illuminazione stradale. All'incirca il 20% dell'elettricità utilizzata 
nel mondo è destinato ad alimentare lampade e illuminazione stradale. Si tratta di 159 terawatt/ora di 
elettricità consumati ogni anno a livello globale, che equivalgono alla produzione annua generata da oltre 35 
centrali elettriche di potenza pari a 500 megawatt. L’illuminazione avanzata a LED può ridurre il consumo 
energetico, le spese di manutenzione e far calare le emissioni, fornendo al contempo una migliore qualità 
della luce, così da migliorare la visibilità e la sicurezza della comunità. Il costo delle luci al LED può spesso 

essere coperto dal risparmio accumulato in 36-72 mesi sulla spesa per l'elettricità.40 Sfortunatamente, molte 
altre opportunità di finanza verde hanno tempi di recupero del capitale investito molto più lunghi. 

 

Oltre a parametri normativi chiari e stabili, gli Impact Investing nell'economia verde necessitano di 
meccanismi in grado di rendere il mercato trasparente, attraverso il coinvolgimento di operatori che 
possano aggregare la domanda su piattaforme dove è possibile definire il rischio, unitamente a precisi 
parametri di successo per consentire ulteriori iniezioni di capitale. Come nel caso dell'Eye Fund citato in 
precedenza, le strutture di investimento stratificate e i partenariati pubblico-privato nel settore no-profit 
sono spesso un fattore chiave per mobilitare nuovo capitale e consentire periodi d'investimento fattibili per 

gli investitori.41
 

 
2.3. Ristrutturare lo Stato sociale per incrementare l'efficienza 

I finanziamenti da parte di investitori privati per la fornitura di beni pubblici sono in crescita. In alcune aree 
questo orientamento è già diventato prassi, come nel caso delle strade a pedaggio o degli aeroporti. Ma il 
concetto può essere esteso anche alle principali sfide sociali dei diversi Paesi. Di fatto, si tratta anche di una 
necessità in ragione della portata dei sviluppi futuri. Il rapporto tra lavoratori che contribuiscono allo Stato 
sociale e chi dipende dallo stesso (vale a dire, i beneficiari) ha raggiunto i livelli massimi in tutte le economie  

 

37 
Erlanger, Steven, “Young, Educated and Jobless in France”, The New York Times,  

http://www.nytimes.com/2012/12/03/world/europe/young-and-educated-in-france-find-employment-
elusive.html?pagewanted=all&_r=0, consultato in data 1° maggio 2013. 
38 

“Doing More with Less: Green Paper on Energy Efficiency”, Commissione Europea, 2005, p. 4, 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/2005_06_green_paper_book_en.pdf, consultato in data 1° maggio 2013; trad. it. “Libro 
verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno", Commissione Europea, 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/2005_06_green_paper_book_it.pdf. 

39 
“Programs in Action", Regions of Climate Action, http://regions20.org/programs-action/finance-action/creating-dedicated-financial-

vehicle, consultato in data 1° maggio 2013. 
40 

“Programs in Action", Regions of Climate Action, http://regions20.org/programs-action/technology-action/lighting-efficiency-project, 
consultato in data 1° maggio 2013. 
41 

Martin, Maximilian, “After Copenhagen: Perspectives on Energy", Viewpoint, 2010, pp. 54-65, http://ssrn.com/abstract=1532825, 
consultato in data 1° maggio 2013. 
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avanzate (Nord America, Europa, Asia orientale) tra il 2000 e il 2010.42 Per questi paesi, lo Stato sociale non è 
più sostenibile senza l’attuazione di riforme radicali. Il problema dell'invecchiamento fornisce un esempio 
particolarmente calzante in proposito. Dal 1950 l'aspettativa di vita è cresciuta in tutto il mondo di 21 anni. 
Inoltre, la gran parte dei paesi sviluppati è ben al di sotto del cosiddetto tasso di sostituzione di 2,1, 
necessario per mantenere stabile una popolazione da una generazione all'altra. Di seguito viene indicata 
l'incidenza percentuale sul PIL delle prestazioni pubbliche complessive a favore dei più anziani nel 2007 e le 
relative previsioni nel 2040: Canada 8,3/14,7; Russia 5,8/10,2; USA 8,9/16,3; Regno Unito 12,1/18,2; Italia 

18,0/24,7; Francia 16,6/23,5; Germania 15,8/21,7 e Giappone 14,1/18,4.43 Anche altri problemi, come 
povertà e recidiva, continuano a essere sempre presenti. 

 

Fortunatamente, iniziano ad emergere nuovi meccanismi di finanziamento per l'Impact Investing finalizzati 
ad affrontare queste sfide. Il Regno Unito, come molti altri Paesi, deve fare i conti con la piaga della recidiva: 
circa la metà di tutti i reati viene perpetrata da persone che hanno già avuto a che fare con la giustizia. Il 
costo per il contribuente britannico dei reati che vengono nuovamente commessi è stimato intorno ai 9,5-13 
miliardi di sterline l'anno.44

 
 

Sperimentati nel 2010 e basati sui modelli di rendimento finanziario possibili dal 2005, i cosiddetti “social 
impact bond” (SIB) trasferiscono il rischio dai governi ad altri stakeholder. I SIB finanziano anticipatamente la 
fornitura di servizi e la remunerazione avviene soltanto al raggiungimento di determinati risultati (ad 

esempio, una diminuzione della recidiva).45 Il settore pubblico ne trae vantaggio poiché prevede la 
remunerazione degli investitori solo in caso di risultati positivi sul piano sociale e fino a una determinata 
quota dei risparmi ottenuti sui costi (gli impact investor si fanno carico del rischio che le misure finanziate 
non determinino miglioramenti a livello sociale). Ma anche gli impact investor traggono vantaggio da questo 
tipo di investimenti, poiché possono ottenere rendimenti di natura composita, in parte sociale e in parte 
finanziaria. I requisiti relativi ai rendimenti di natura sociale e finanziaria sono complementari in quanto i 
rendimenti finanziari dipendono dalla portata dei rendimenti di natura sociale effettivamente generati. Se 
non viene conseguito alcun risultato positivo, l'investitore potrebbe perdere l’intero capitale. Pertanto il 
social impact bond è in realtà un prodotto strutturato, nell'ambito del quale l'investimento sottostante 
viene destinato a servizi di natura sociale, mentre capitale e rendimento vengono corrisposti 
subordinatamente al conseguimento del obiettivo sociale. Anche i servizi sociali ne traggono vantaggio 
poiché i proventi dell'“emissione obbligazionaria” consentono di pagare i fornitori di tali servizi alla 
consegna. Vengono pertanto incoraggiati a focalizzarsi sui risultati anziché sul costo assoluto dei rispettivi 
servizi. I SIB generano benefici in presenza di quattro condizioni: (a) il problema sociale è misurabile ed è la 
causa di un’elevata spesa pubblica; (b) il gruppo target è chiaramente identificabile; (c) le misure proposte 
sono note e testate; e (d) hanno un costo nettamente inferiore dei risparmi dalle stesse registrati. Visto il 
loro rapporto diretto con la creazione di valore per il settore pubblico, i SIB richiedono una 

regolamentazione favorevole e possibili incentivi pubblici diretti.46 Può essere utile anche la costituzione di 
task force e veicoli dedicati per esplorare possibili soluzioni, come è avvenuto nel Regno Unito con la 
creazione di Social Finance, primo emittente di SIB, inizialmente finanziato da un gruppo di filantropi 

privati.47
 

I SIB hanno il potenziale per svolgere un ruolo importante anche di fronte a un'altra grande sfida: la 
disoccupazione. È risaputo che alcuni programmi di riqualificazione professionale sono migliori di altri, ma la 

relativa riallocazione degli asset è spesso difficile. Si prenda il caso tedesco del programma “Joblinge”.48  

42 
Bloom, David E., e Canning, David, “Demographics and Development Policy", Harvard Program on the Global Demography of 

Aging, 2011, http://www.hsph.harvard.edu/pgda/WorkingPapers/2011/PGDA_WP_66.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
43 

Jackson, Richard et al., “The Global Aging Preparedness Index", The Center for Strategic and International Studies, 2010, 
http://csis.org/files/publication/101014_GlobalAgingIndex_DL_Jackson_LR.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 

44 
“Reducing Reoffending and Improving Rehabilitation", Home Office and Ministry of Justice, 

https://www.gov.uk/government/policies/reducing-reoffending-and-improving-rehabilitation, consultato in data 1° maggio 2013. 
45 

Ragin, Luther, e Palandjian, Tracy, “Social Impact Bonds: Using Impact Investing to Expand Effective Social Programs", Federal 
Reserve Bank of San Francisco, 2013,http://www.frbsf.org/publications/community/review/vol9_issue1/social-impact-bonds-
impact-investment-expand-effective-social- programs.pdf, consultato in data 1° maggio 2013; Martin, Maximilian, “Four Revolutions 
in Global Philanthropy”, Working Paper 1 a cura di Impact Economy, 2011, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2209746, consultato in 
data 1° maggio 2013. 
46 

Martin, Maximilian, A Funding Revolution for Public Goods: Social Impact Bonds, Impact Economy, 2010. 
47 

“Social Finance”, http://www.socialfinance.org.uk/, consultato in data 1° maggio 2013. 
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“Joblinge”, http://www.joblinge.de/, consultato in data 1° maggio 2013; Martin, Maximilian, “Four Revolutions in Global Philanthropy”, 
Working Paper 1 a cura di Impact Economy, 2011, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2209746, consultato in data 1° maggio 2013. 
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Joblinge è un'iniziativa messa a punto congiuntamente da Eberhard von Kuenheim Foundation e The Boston 
Consulting Group. Si tratta di un programma di successo, efficiente sul piano dei costi, finalizzato a 
combattere la disoccupazione giovanile, che assicura un tasso di reinserimento del 70%. Sebbene Joblinge 
sia molto più efficiente sul piano dei costi nei confronti dei programmi concorrenti offerti da altri soggetti e 
garantisca un tasso di reinserimento più elevato ai giovani disoccupati, il programma copre solo una frazione 
dei 70.000 giovani disoccupati che attendono di essere reinseriti nel mondo del lavoro. La maggioranza 
partecipa a programmi meno efficienti, che costano di più e hanno un impatto inferiore. Visto che il 
successo del progetto pilota Joblinge, attraverso un SIB si potrebbero fornire altri finanziamenti e consentire 
che venga replicato. Visti il successo dei reinserimenti, il conseguente risparmio in termini di spesa pubblica 
e il gettito fiscale, al posto delle sovvenzioni, il settore pubblico potrebbe a sua volta remunerare gli 
investitori privati, ammesso che il risparmio maggiore sia registrato nel settore pubblico. 

 

Non ci sono ancora prove sufficienti sull'efficacia dei SBI per trarre conclusioni definitive. Tuttavia, sono 
considerati il fiore all'occhiello dell’impact investing, finalizzati al finanziamento dello Stato sociale nel 
Ventunesimo secolo e in grado di sfruttare risorse derivanti dalla sfera pubblica e privata. Gli strumenti 
finanziari subordinati, il cui risultato finanziario dipende dal conseguimento di un obiettivo sociale, sono 
sempre più diffusi. Si prevedono implicazioni significative per un'ampia gamma di settori, dalle residenze per 
chi ha un reddito modesto, alla sanità, al sistema idrico e igienico, fino allo sviluppo rurale. Negli Stati Uniti, 

almeno sei stati stanno valutando i programmi SIB.49 Oggi ci si chiede se i SIB rappresentino uno strumento 
nuovo così efficace da raggiungere la portata necessaria per essere integrato in una strategia interna e di 
sviluppo complessiva. Pur sapendo che questo tipo di finanziamenti richiede una deviazione dalle procedure 
standard, è chiaro che in futuro non ci saranno alternative alle misure basate su una maggiore efficienza 
delle risorse riconducibili ad una soluzione di mercato. 
 
2.4. Arrivano i consumatori LOHAS  

Gli impact investor che investono nelle economie sviluppate sono molti attivi nel segmento “LOHAS” 
(Lifestyles of Health and Sustainability, uno stile di vita all'insegna della salute e del rispetto per l'ambiente). 
Mentre il concetto di uno stile di vita all’insegna della salute e della sostenibilità non è certamente nuovo, 
l'acronimo “LOHAS” è nato grossomodo agli inizi del nuovo millennio. Indica tutti quei consumatori che, su 
base individuale, desiderano che i prodotti da essi acquistati riflettano i propri valori personali e che, 

collettivamente, aspirano a influenzare in modo positivo la società con i propri acquisti.50 Si possono trovare 
consumatori LOHAS in un'ampia gamma di settori, dall’alimentare alla moda, dall’immobiliare ai trasporti. 
Negli Stati Uniti il segmento LOHAS ha superato quota 300 miliardi di dollari USA, con una crescita annua 

superiore al 10%.51 Oltre l'80% degli adulti statunitensi è in qualche modo impegnato nella sostenibilità, sia 

nel caso in cui faccia consapevolmente parte del movimento LOHAS oppure no.52 Se i consumi statunitensi 
sono stati tradizionalmente considerati driver di crescita a livello globale, il cambiamento è già in atto. Entro 
il 2025, si prevede che i consumi nei mercati emergenti saranno cresciuti del 150% rispetto ai livelli del 2010, 
a fronte di una crescita del 31% nei mercati sviluppati. I mercati emergenti saranno quasi agli stessi livelli dei 
mercati sviluppati in termini di migliaia di miliardi di dollari di consumi. Le società dei paesi sviluppati 
dovranno imparare a sfruttare questa crescita, che finora si è dimostrata difficile da gestire: McKinsey ha 
condotto un’indagine su un campione di 100 società leader nei paesi sviluppati ed è emerso che l'83% dei 
ricavi è generato negli stessi paesi sviluppati, nonostante l’incidenza dei paesi emergenti sul PIL globale sia 

quasi raddoppiata, passando dal 19% al 36%, in soli due decenni. 53
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Horler, Adam, “LOHAS: A New Era of Green Consumption?", ecopoint.asia, http://www.ecopoint.asia/2011/03/11/%E2%80%9Clohas%E2%80%9D-a-new-
era-of-green-consumption/, consultato in data 1° maggio 2013. 
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53 
“Winning the $30 Trillion Decathlon", McKinsey & Company, http://www.mckinsey.com/features/30_trillion_decathlon, consultato in data 1° maggio 
2013; “Five Compelling Reasons to Allocate to Emerging Markets", Brandes Investment Partners, 2012, 
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Si prevede che i mercati emergenti traineranno i consumi globali del ceto medio, ma la natura di tali 
consumi è diversa rispetto a quella dei consumatori appartenenti ai mercati sviluppati. Per esempio, gran 
parte della ricchezza è recente: le persone sono cinque volte più ricche di quanto non lo fossero un decennio 
fa. Molta di questa ricchezza è semplicemente depositata sotto forma di risparmi, pronta per essere spesa in 

prodotti e servizi in linea con i valori dei consumatori.54 I consumatori statunitensi sono tra i più sensibili ai 

prezzi dei prodotti e servizi green, a volte più elevati, a differenza dei consumatori sui mercati emergenti.55 
Dai dati si evince che circa l'84% dei consumatori dei mercati emergenti come Cina, India, Malesia, e 
Singapore pagherebbe di più per prodotti ecocompatibili, rispetto a solo il 50% dei consumatori di Stati 

Uniti, Giappone, Francia e Germania.56 L’attenzione alla sostenibilità dei consumi nei mercati emergenti è 
apparentemente così elevata che uno studio di Edelman definisce tali mercati come “Purpose Bull 

Markets".57 Tuttavia Accenture avverte che “fatta eccezione per i prodotti e i servizi di nicchia, che offrono 
chiaramente valore aggiunto o che rappresentano vere e proprie innovazioni, il mercato delle alternative 

sostenibili appositamente concepite non imporrà verosimilmente prezzi più alti sul lungo termine".58
 

L'impact investing e il segmento LOHAS sembrano un connubio naturale. Numerose operazioni di 
investimento di questo tipo vengono eseguite dalle reti di impact investor operanti a livello internazionale 
come Toniic, che spesso sostengono venture investment in fase early stage e di crescita. I temi consolidati 
nell’area LOHAS sono i prodotti alimentari biologici, il commercio equosolidale e la salute, in relazione ai 
quali sono presenti sul mercato player di grandi dimensioni, come Whole Foods Market, società quotata con 
un organico di oltre 50.000 dipendenti e un giro d'affari di quasi 10 miliardi di dollari USA.59

 

Ma gli impact investor attualmente investono in una schiera di potenziali Whole Foods Markets, operativi in 
qualsiasi prodotto sostenibile, dai jeans ai prodotti della pesca. Le aziende del segmento LOHAS producono 
di norma in modo responsabile lungo tutta la catena di fornitura e alcune trasformano un prodotto 
tradizionale, come un paio di scarpe o di occhiali, in un prodotto LOHAS, trasformando la beneficenza in 
un'offerta di marchi e prodotti. Per esempio, TOMS, una società statunitense a scopo di lucro con una 
controllata no-profit, Friends of Toms, ha inaugurato il modello one-for-one. Fondata nel 2006, progetta e 

vende scarpe basate sullo stile dell’alpargata argentina e occhiali.60 Per ogni paio di scarpe venduto, un altro 
viene donato a un bambino povero e parte del profitto viene devoluto per curare i problemi alla vista delle 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo. I prodotti sostenibili diventeranno la scelta standard a tempo debito. 
Le società che non sono disposte ad adeguare le proprie catene di fornitura, né a riconfigurare le proprie 
offerte commerciali per adeguarsi a questo cambiamento, nella migliore delle ipotesi stanno perdendo 
un'enorme opportunità di crescita e nel peggiore dei casi stanno ipotecando il proprio futuro. Come 
sottolinea l'esperto di strategie Michael Porter, il ruolo dei governi può essere importante per la 
competitività di queste società: “Da una parte, le aziende e il settore privato sono i motori fondamentali 
dell'innovazione. Dall'altra, le attività innovative delle aziende all'interno di un Paese sono fortemente 
influenzate dalla politica nazionale e dalla presenza e vitalità delle istituzioni pubbliche. In altre parole, 
l'intensità delle innovazioni dipende dall'interazione tra le strategie del settore privato e le politiche e le 
istituzioni del settore pubblico. La competitività aumenta quando i settori pubblico e privato, insieme, 

favoriscono un ambiente favorevole all'innovazione”.61 Ciò vale anche per il settore dell'Impact Investing. 

Tuttavia, nel segmento LOHAS, dove il flusso delle operazioni di Impact Investing è consistente, l'intervento 
politico più logico consiste nell'assicurare una regolamentazione per la tutela dei consumatori, la sicurezza e 
la salute di qualità, oltre che incentivi per catene di fornitura sostenibili, anziché selezionare direttamente 
nuove aziende o intermediari. 
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3.  Aumentare domanda e offerta nel settore dell’impact investing  
 

 
 

I fondamentali dell’economia reale che consentiranno agli Impact Investing di crescere significativamente 
stanno diventando ogni giorno sempre più solidi. Tuttavia, il mercato degli Impact Investing deve diventare 
più efficiente prima di riuscire a trarre vantaggio da questi fondamentali ed emergere, in modo da per poter 
combinare in modo più puntuale domanda e offerta. In questa sezione si analizzerà come la domanda e 
l’offerta di capitali e le relative politiche di utilizzo possano contribuire a stimolare il settore dell’impact 
investing. In un’ottica di superamento della frammentazione e del sottodimensionamento, e per permettere 
al mercato degli Impact Investing di sfruttare il proprio potenziale, i governi sono ora chiamati a rivestire un 
ruolo fondamentale nella definizione di condizioni quadro che accelerino la domanda e l’offerta di Impact 
Investing, e nella creazione o nel coinvolgimento degli intermediari necessari per un mercato efficiente. 
 

Come precedentemente accennato, la combinazione delle caratteristiche intrinseche dell’impact investing e 
dei megatrend emergenti – sviluppi che renderanno improrogabile la necessità di uno strumento dinamico 
come l’Impact Investing per affrontare sfide di portata mondiale come disoccupazione, cambiamento 
climatico e debito pubblico – solleva domande sul ruolo che i governi potranno rivestire per contribuire a 
creare, e non ostacolare, un ambiente favorevole alla crescita del settore. Per un quadro delle forze yin e 
yang che agiscono sulla stimolazione del mercato, si rimanda alla Figura 2. 

 

 
 
Figura 2: Aumentare domanda e offerta nel settore dell’Impact Investing 
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3.1. Le leve politiche 

I governi possono sostenere il settore dell’impact investing in tre modi: incentivando l’offerta, indirizzando i 
capitali e regolando la domanda. 
I governi possono adottare “politiche di sviluppo della domanda” per aumentare l’offerta di capitale destinato 
agli Impact Investing. Tali politiche possono tradursi in incentivi all’investimento tramite co-investimenti o 
condivisione dei rischi con il governo stesso, stabilendo requisiti per gli investitori che operano nel settore 
dell’impact investing, oppure fornendo direttamente finanziamenti per Impact Investing o per intermediari che 
investono in questi strumenti. Di norma, investire in intermediari viene preferito alle forme dirette di 
investimento. Ad esempio, in India il governo impone che una certa quota sia concessa ai mercati sotto-serviti. 
Nell’Unione Europea, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha lanciato nel 2013 il Social Impact 
Accelerator (SIA), un pioneristico progetto pilota di partenariato pubblico-privato paneuropeo per l’impact 
investing, in collaborazione con Crédit Coopératif e Deutsche Bank. Strutturato come fondo di fondi, il SIA 
intende mobilitare un capitale iniziale pari a 60 milioni di euro da investire in fondi a impatto sociale, che a loro 
volta forniscono capitale di rischio alle imprese sociali che promuovono l’inclusione sociale, forniscono fonti 
d’impiego alternative per i gruppi sociali emarginati e contribuiscono alla crescita.62 Questo approccio 
rispecchia quello di Big Society Capital (BSC), fondata nel Regno Unito nel 2011 e di cui si tratterà in dettaglio di 
seguito. BSC è un’istituzione finanziaria indipendente autorizzata e regolamentata dalla Financial Services 
Authority britannica che opera in qualità di banca d’investimento a impatto sociale e investe in intermediari 
che hanno come target il Regno Unito (anziché l’intera Unione Europea come il SIA). Nel 2012, BSC ha lanciato 
un fondo di 600 milioni di sterline.63 Negli Stati Uniti, la Small Business Association ha contribuito a creare sei 
fondi azionari che investono in aziende presenti in comunità a basso reddito.64 

 

In alternativa, i governi possono indirizzare l’utilizzo di capitale per sfruttare meglio gli attuali investimenti a 
impatto sociale. Queste politiche cambiano le caratteristiche di rischio e rendimento degli Impact Investing 
regolando i prezzi di mercato e migliorando l’efficienza delle transazioni e delle informazioni di mercato, ad 
esempio armonizzando gli standard di misurazione dell’impatto sociale. Nei Paesi Bassi, il Green Funds Scheme 
offre un credito d’imposta agli investitori che destinano una parte del capitale a iniziative di carattere 
ambientale. L’UE finanzia direttamente progetti a tutela dell’ambiente emettendo i “Climate Awareness 
Bond”.65 

 

Infine, stimolando la domanda di Impact Investing e promuovendo la preparazione all’investimento, i governi 
possono ulteriormente incentivarne la crescita. Le politiche di sviluppo della domanda aumentano la richiesta 
di Impact Investing creando le competenze necessarie affinché i destinatari di questi investimenti siano in 
grado di assorbire il capitale. In tutto il mondo si annoverano esempi di politiche di questo tipo: nel Regno 
Unito l’Investment and Contract Readiness Fund (ICRF), lanciato nel 2012 con 10 milioni di sterline su tre anni, 
eroga contributi nell’ordine di 50.000-150.000 sterline a imprese sociali alla ricerca di investimenti di almeno 
500.000 sterline o che partecipano a gare per contratti di servizi pubblici superiori a 1 milione di sterline66 ; in 
Cina il programma National High-Tech R&D prepara all’investimento privato settori come quelli della tutela 
ambientale e dell’energia rinnovabile; in Messico è stato avviato un programma di assistenza tecnica e 
formazione per le piccole imprese. 67 

 

Un altro fattore di crescita strutturale della domanda è rappresentato dalle nuove forme giuridiche societarie 
per le imprese sociali, come le Community Interest Company (CIC) nel Regno Unito o le Low Profit Limited 
Liability Company (L3C) negli Stati Uniti, che beneficiano di un trattamento fiscale preferenziale in ragione del 
proprio impegno per il bene pubblico e dell’accettazione del vincolo dell’asset lock.68 Queste forme giuridiche 
aumentano la trasparenza e la negoziabilità delle imprese sociali; in particolare, alle CIC viene richiesto di 
redigere report annuali, requisito indispensabile per lo sviluppo di un mercato secondario produttivo per gli 
Impact Investing. Se resi negoziabili, i titoli renderebbero il mercato delle attività ad impatto sociale più liquido  
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incoraggiando al contempo una maggiore partecipazione. Inoltre, alcune di queste nuove forme giuridiche di 
imprese sociali consentono investimenti di tipo stratificato: ad esempio una L3C, proprio come una società 
di capitali LLC, può fare distinzioni tra i propri soci, consentendo loro di acquisire partecipazioni con diversi 
livelli di rendimento e rischio. Ad esempio, i filantropi possono acquisire le partecipazioni a maggior rischio 
di una L3C nel rispettivo portafoglio contributi, mentre una piccola fondazione può acquisire partecipazioni 
a minor rischio dello stesso veicolo nel rispettivo portafoglio obbligazionario. Questa stratificazione 
permette a diversi investitori di partecipare in una L3C, in funzione della propria propensione al rischio, 
aumentando in questo modo il capitale disponibile.  

 

3.2. Dalla teoria alla pratica 

L’impact investing non è il primo settore finanziario in fase di costituzione. Utili insegnamenti possono 
essere tratti, e forse applicati in modo più proficuo, da situazioni simili che si sono verificate in passato in un 
settore che ha molti aspetti in comune con l’impact investing: il venture capital.  
Nell’accezione più ampia del termine, il Venture capital (VC) è il capitale destinato a investimenti di tipo 
azionario o equity-linked in aziende private ad alto potenziale di crescita.69 La prima società di venture 
capital è stata fondata nel 1946 negli Stati Uniti per investire nelle aziende che stavano nascendo 
all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Questo primo fondo era principalmente costituito da persone 
fisiche, poiché le istituzioni erano riluttanti a investire.70 Tale struttura è generalmente rimasta invariata fino 
agli anni Ottanta, quando un chiarimento in una classificazione degli investimenti di tipo previdenziale del 
Dipartimento del Lavoro statunitense ha permesso ai fondi pensione di investire nei VC.71 

 

Fin dagli anni Ottanta, gli Stati Uniti si sono assicurati un chiaro vantaggio competitivo in materia di venture 
capital rispetto agli altri Paesi. Parte di questo vantaggio è ascrivibile alla solidità del mercato delle IPO, ma è 
stato appurato che anche le politiche del governo statunitense hanno giocato un ruolo essenziale nel 
promuovere il settore del venture capital.72 Ne sono un esempio programmi come l’U.S. Small Business 
Investment Company (SBIC) e il Small Business Innovation Research (SBIR), che hanno “versato 2,4 miliardi 
di dollari USA nel 1995, oltre il 60% delle somme provenienti dal venture capital in quell’anno”.73 Altri Paesi, 
come Germania e Svezia, hanno replicato il modello statunitense e sviluppato solidi programmi statali a 
sostegno del venture capital.74 

 

Di conseguenza, il supporto dei governi di Stati Uniti ed Europa alla crescita dell’industria del venture capital 
si è tradotto in programmi che hanno aumentato il numero di fondi d’investimento, modificato le politiche 
fiscali (reddito e plusvalenze), stabilito restrizioni all’impiego e investito in R&D con finalità pubbliche. I 
risultati indicano che le politiche più efficaci tendono a essere quelle volte a promuovere una maggiore 
vivacità dell’industria del venture capital e non semplicemente ad aumentare le somme dei fondi di VC. 
Anche la riduzione delle imposte sulle plusvalenze ha avuto un effetto positivo sullo sviluppo del venture 
capital. I mercati azionari per le imprese che hanno ricevuto finanziamenti da fondi di questo tipo (VC-
backed companies) rappresentano opportunità di uscita per gli investitori, con conseguente riduzione del 
rischio. In ultimo, norme di assunzione e licenziamento flessibili promuovono la produttività di un settore 
dinamico come quello del venture capital.75 

 

Per l’impact investing, un’implicazione diretta della crescita dell’industria del venture capital consiste nel 
fatto che i programmi incentivano in linea di principio la domanda di Impact Investing anziché 
semplicemente aumentare l’offerta di capitale.76 Esempi di questo tipo di politiche sono gli “sforzi per 
agevolare la commercializzazione di tecnologie early stage, come il Bayh-Dole Act del 1980 e il Federal 
Technology Transfer Act del 1986, che hanno entrambi agevolato l’accesso per gli imprenditori alla ricerca 
early stage”.77 Le politiche fiscali, che nel mondo del VC assumono la forma di riduzioni delle aliquote 
d’imposta sulle plusvalenze, avevano lo stesso scopo e hanno “avuto un impatto considerevole sulle somme  
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di venture capital fornite e sui rendimenti eventualmente percepiti dagli investitori”.78 

 
3.3. Modelli ed esempi 

Sullo sfondo dei tentativi messi in atto dai governi per costruire l’industria del venture capital, verranno ora 
esaminati alcuni esempi significativi che illustrano come Paesi diversi hanno gestito la costituzione dei 
mercati locali di Impact Investing e innovazione nonché le importanti implicazioni di questi sforzi per la 
classe politica, che riveste un ruolo critico nell’attuale fase di sviluppo del settore.  

 

Fondato nel 2009 negli Stati Uniti, il White House Office of Social Innovation and Civic Participation (SICP) ha 
tre funzioni principali: promuovere il servizio per la comunità e il volontariato, aumentare gli investimenti in 
nuove soluzioni che diano risultati e incoraggiare modelli innovativi di partnership.79 Nel Regno Unito, Big 
Society Capital (BSC), di cui si è già parlato, sostiene lo sviluppo di intermediari finanziari per investimenti 
sociali e opera per sensibilizzare e aumentare la fiducia negli investimenti sociali attraverso la promozione di 
best practice, la condivisione di informazioni e il miglioramento dei rapporti tra gli investimenti di carattere 
sociale e i mercati finanziari tradizionali, collaborando con altri investitori affinché la valutazione 
dell’impatto sociale venga integrata nel processo decisionale.80 Infine, i Community Economy Development 
Investment Fund (CEDIF), fondati in Canada nel 1999, sono stati creati per aiutare gli imprenditori locali a 
superare le difficoltà finanziarie e per incentivare lo sviluppo economico in Nuova Scozia.81 Uno dei primi 
importanti successi che ha portato alla formalizzazione del programma CEDIF è stato il Nova Scotia Equity 
Tax Credit, che “[…] offrì un credito d’imposta personale del 30% per incoraggiare la partecipazione degli 
investitori. L’Equity Tax Credit [permise] investimenti azionari in società di capitali, cooperative e iniziative di 
sviluppo economico sociale. Nel caso delle società di capitali, per essere idonei gli investimenti [dovevano] 
consistere in azioni ordinarie con diritto di voto di nuova emissione prive di valore nominale”.82 

 

Una classe politica che miri a un simile sviluppo dei mercati locali degli Impact Investing e dell’innovazione 
deve attingere con urgenza a questo bagaglio di esperienze. Nel caso degli Stati Uniti, sono tre gli 
insegnamenti fondamentali: i governi dovrebbero “[istituire] enti laddove già esistono eccellenze”, “[creare] 
opportunità per la creatività e l’innovazione a prescindere dagli attuali settori e dipartimenti, pur 
consapevoli delle barriere burocratiche” e “[essere] politicamente astuti e disposti ad apportare modifiche, 
a condizione che i principi cardine non vengano compromessi”.83 L’esperienza britannica con BSC mette in 
luce la necessità di “[guadagnare] il consenso e la collaborazione tra le parti, gli enti politici e i settori 
pubblico e privato, al fine di ottenere una visione comune nel tempo,” di “[identificare] un’eccellenza che 
capisca e possa rappresentare gli interessi sia del settore pubblico sia del settore privato,” e 
“[implementare] politiche complementari in favore di una crescita equilibrata e sostenibile del mercato, che 
interessino il lato ‘offerta’ e il lato ‘domanda’ degli investimenti di carattere sociale”.84 I CEDIF canadesi 
mostrano che per aumentare e indirizzare i capitali privati, i governi devono aiutare a “[ridurre] i costi di 
transazione delle opportunità d’investimento,” “[rafforzare] le attuali attività d’investimento includendo 
altre innovazioni,” e “[identificare] opportunità per coinvolgere nuovi investitori e generare maggiori offerte 
di capitali.”85 Trait d’union di queste iniziative è la necessità per i governi di creare enti che lascino i capitali 
nelle mani di specialisti in investimenti in imprese sociali che sanno come gestire Impact Investing diretti di 
tipo professionale, anziché istituire onerose strutture di carattere pubblico. Un’altra importante lezione da 
imparare riguarda l’esigenza di identificare eccellenze nelle agenzie e nei settori statali, per guadagnare il 
consenso su cosa serve per far sviluppare il mercato nel migliore dei modi. 
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3.4. Barriere da superare 

Lo sviluppo del settore VC e i tentativi operati dai diversi Paesi per sviluppare i rispettivi mercati locali degli 
Impact Investing sono esempi utili, in particolare quando si tratta di affrontare le barriere che ancora 
esistono nel settore. Tra queste si ricordano: la mancanza di una serie di norme significative che regolino gli 
Impact Investing; la limitata disponibilità di capitale; le imperfezioni del mercato; la mancanza di 
competenze e conoscenze specifiche e di generale preparazione all’investimento; la necessità di un 
equilibrio tra il garantire equità agli operatori di questo nuovo settore agli albori di un ciclo innovativo e la 
tendenza frequente a scegliere i vincitori e metterli sulla corsia preferenziale dell’implementazione e del 
successo.  

 

Gestire le norme che regolano gli Impact Investing non è cosa da poco. Nel caso del Canada, è stata subito 
istituita una task force di alto profilo per vagliare come meglio mobilitare il supporto dei settori pubblico e 
privato per la finanza sociale, la quale ha messo in luce le numerose criticità che hanno impedito la crescita 
del mercato domestico e ha proposto una serie di raccomandazioni del caso. Ad esempio, l’impact investing 
“può potenzialmente fornire [30 miliardi di dollari USA] a iniziative di pubblica utilità in tutto il Canada”; 
tuttavia, ciò accadrà solo se il governo sarà in grado di creare “un contesto normativo che incoraggi 
attivamente lo sviluppo di imprese sociali pronte a ricevere investimenti”.86 La task force ha inoltre chiesto al 
Ministero delle Finanze canadese di “emendare l’Income Tax Act per definire un ‘test sulla destinazione 
degli utili’ per le aziende del settore, che serva da principale meccanismo normativo per le imprese sociali 
fondate e gestite da enti di beneficienza o organizzazioni no-profit”.87 Tra le altre conclusioni della task force 
si ricorda l’invito a “rivedere l’attuale legislazione e quadro normativo che disciplinano gli enti di 
beneficienza, le organizzazioni no-profit e le cooperative, al fine di rimuovere altre clamorose barriere alle 
attività delle imprese sociali (ad esempio, chiarendo l’asset lock)” e la necessità che il governo federale 
“prenda urgentemente l’iniziativa e dia il via a un processo consultivo per esaminare l’opportunità di una 
nuova classe di società di capitali ibride per le imprese sociali, soggette al community interest test, e, 
laddove appropriato, per vagliare opzioni per un modello made in Canada. Tale processo dovrebbe sfruttare 
le consultazioni recentemente avviate dal governo della Columbia Britannica circa la proposta di un modello 
di Community Interest Company”. 88 

 

La limitata disponibilità di capitale messo a disposizione dai governi per avviare un’industria di Impact 
Investing nazionale è un’altra barriera critica che deve essere affrontata. Nel Regno Unito, Big Society 
Capital (BSC) è un esempio lampante della creatività del settore pubblico nel cercare di risolvere il problema, 
in questo caso mobilitando capitali giacenti di conti bancari dormienti e utilizzandoli in un modo diverso. 
Questa non è però l’unica opzione a disposizione per ottenere il finanziamento iniziale. Un’altra interessante 
novità consiste in quello che lo studioso Lester Salamon ha battezzato “filantropizzazione tramite 
privatizzazione”. In altre parole, importanti fondazioni di stampo locale ed enti filantropici vengono istituiti 
in tutto il mondo come sottoprodotto delle operazioni di privatizzazione (ovvero, una parte degli utili 
derivanti da diverse operazioni di privatizzazione sono reindirizzati per alimentare le donazioni delle 
fondazioni benefiche).89 Le cosiddette fondazioni bancarie italiane ne sono un chiaro esempio. Nel 1990, 
“l’Italia ha convertito in società per azioni la sua rete di casse di risparmio di piccole dimensioni, no-profit e 
partecipate dallo Stato, conferendo la proprietà del capitale risultante a una serie di fondazioni, alcune di 
nuova costituzione e altre già esistenti come rami operativi delle vecchie casse di risparmio”. I valore del 
capitale che le fondazioni sono riuscite a vendere nel 1994 ammontava a 24 miliari di euro e da allora non 
ha cessato di aumentare. Nel 1998 “l’attivo aggregato delle fondazioni bancarie italiane superava i 50 
miliardi di euro. Cariplo e Compagnia di San Paolo, due delle maggiori fondazioni, hanno entrambe attivi che 
superano i 9 miliardi di euro, circa 13 miliardi di dollari USA, una cifra superiore ad alcune delle principali 
fondazioni statunitensi, come la Rockefeller Foundation (3,1 miliardi di attivi nel 2008), e la Ford Foundation 
(la seconda fondazione USA per dimensioni, con 11 miliardi di dollari USA nel 2008)”.90 Il risultato è un 
panorama di fondazioni che oggi è sempre più attivo nell’impact investing. 

 
 

86 
“Mobilizing Private Capital for Public Good”, Canadian Task Force on Social Finance, 2010, p. 21, 

http://socialfinance.ca/uploads/documents/FinalReport_MobilizingPrivateCapitalforPublicGood_30Nov10.pdf, consultato in data 1° 
maggio 2013. 
87 

Ibid., p. 22. 
88 

Ibid., p. 22. 
89 

Salamon, Lester M., "Privatization for the Social Good: A New Avenue for Global Foundation-Building”, Privatization Barometer, 
2009, p. 48, http://www.feem.it/userfiles/attach/2010525173904PB_Annual_Report_2009.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
90 

Salamon, Lester M., “Privatization for the Social Good: A New Avenue for Global Foundation-Building”, p. 50.

Martin, Maximilian, “Come rendere appetibile l’Impact Investing 
 

Martin, Maximilian, “Come rendere appetibile l’Impact Investing”, Working Papers a cura di Impact Economy, 2014, Vol. 4.

© 2014 Impact Economy. Tutti i diritti riservati 24

http://socialfinance.ca/uploads/documents/FinalReport_MobilizingPrivateCapitalforPublicGood_30Nov10.pdf
http://www.feem.it/userfiles/attach/2010525173904PB_Annual_Report_2009.pdf


La mancanza di competenze e conoscenze specifiche è un’altra barriera che mette un freno alla crescita del 
settore degli Impact Investing, poiché impedisce possibili investimenti, aumenta i costi e riduce la liquidità. 
Ad esempio, attualmente nel mondo dell’Impact Investing non c’è abbastanza spazio per operazioni di 
copertura o negoziazioni in valute esotiche, anche se appartenenti a mercati emergenti molto attivi (ad 
esempio, lo scellino keniota). Sebbene molti Impact Investing siano realizzati nei mercati emergenti, dove si 
manifesta il rischio di cambio, la maggior parte di questi avviene in moneta forte (secondo una recente 
indagine condotta tra gli investitori, il 91% degli investimenti sono in dollari USA, euro, dollari canadesi o 
sterline e solo il 9% in una delle altre 38 valute).91 I mercati dei cambi rappresentano un’opportunità 
interessante e al contempo una sfida per gli impact investor che desiderano avventurarsi nei mercati che 
interessano la base della piramide: per ridurre il costo di copertura e aumentare la liquidità, le principali 
istituzioni finanziarie devono mettere a disposizione le competenze in-house di cui dispongono e, in 
un’ottica di costituzione del mercato, i governi dovrebbero incentivare le istituzioni finanziarie ad agire in tal 
senso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
Saltuk, Yasemin, et al., “Insight into the Impact Investing Market: An In-depth Analysis of Investors Perspectives and over 2,200 

Transactions”, J.P. Morgan and the Global Impact Investing Network, 2011, p. 11, http://www.thegiin.org/cgi-
bin/iowa/download?row=334&field=gated_download_1, consultato in data 1° maggio 2013.
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4. L’ecosistema degli Impact Investing 
 

Affinché il settore dell’impact investing realizzi il suo potenziale, le politiche intelligenti di creazione e 
stimolazione del mercato, affrontate nel capitolo precedente, non bastano: i diversi gruppi di investitori del 
settore devono svolgere i propri ruoli in modo sinergico e creare insieme un vero e proprio ecosistema. Non 
solo i governi, ma anche investitori a vocazione filantropica come le fondazioni, attraverso angel investor e 
investitori in capitale di rischio, investitori privati e istituzionali e provider di servizi finanziari. Comprendere 
il ruolo di ogni investitore e il relativo vantaggio comparato sarà essenziale per soddisfare le esigenze del 
mercato.  

 

Se l’impact investing è chiamato a rispondere ai megatrend, a prosperare in un ambiente politico favorevole 
e a trarre vantaggio dalle competenze e dalle catene del valore delle grandi società di capitali per adattarli a 
finalità sociali, avrà bisogno di ingenti capitali in ogni fase di investimento, provenienti da diverse fonti. 
Come precedentemente accennato, attualmente questo settore è in fase di crescita e si prevede che la sua 
limitata dotazione finanziaria di 36 miliardi di dollari USA raggiungerà 400-1.000 miliardi di dollari USA entro 
la fine del decennio. In questa sezione verrà trattata la suddivisione dei compiti tra i principali attori 
dell’ecosistema degli investitori (Figura 3). 

 
 

Figura 3: L’ecosistema degli impact investor  
 

4.1. Creazione del settore: vantaggio comparato degli investitori a vocazione filantropica 

La maggior parte del lavoro finalizzato a far diventare il settore dell’impact investing come lo conosciamo 
oggi è stato svolto dalle fondazioni filantropiche. È qui che le fondazioni sembrano avere un vantaggio 
comparato. Infatti, i PRI descritti nell’introduzione furono sperimentati per la prima volta dalla Ford 
Foundation nel 1968. Come le donazioni, oggi sono occasionalmente utilizzati per aiutare le imprese sociali 
nelle fasi di seed o early stage. Tuttavia, visti i costi e la complessità, di solito non sono utilizzati.92 Ad 
esempio, nel 2009 solo lo 0,05% del capitale utilizzato dalle fondazioni statunitensi è stato convogliato in 
PRI.93 Sebbene i PRI non abbiano conquistato un grande seguito, hanno permesso di avviare un importante 
discussione sulla redditività sociale derivante da donazioni e investimenti. Negli ultimi anni, gli investitori 
privati si sono orientati verso un approccio alla filantropia di carattere più imprenditoriale, enfatizzandone 
gli effetti positivi per le comunità, che possono essere verificati empiricamente, e cercando di accrescere la 
credibilità nel settore della beneficenza. Le fondazioni, tuttavia, continuano a  

 
92 

“Program-Related Investment”, Ford Foundation, http://www.fordfoundation.org/grants/program-related-investment, consultato 
in data 1° maggio 2013; “Program-related investments (PRIs): A potential funding source for community economic development?”, 
UNC School of Government, http://ced.sog.unc.edu/?p=4515, consultato in data 1° maggio 2013. 
93 

Bannick, Matt, e Goldman, Paula, “Gaps in the Impact Investing Capital Curve”, Stanford Social Innovation Review, 
http://www.ssireview.org/blog/entry/gaps_in_the_impact_investing_capital_curve, consultato in data 27 settembre 2012. 
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rivestire un ruolo fondamentale in un contesto che vede l’impact investing maturare, in particolar modo 
riguardo alla diffusione delle conoscenze in materia di best practice e capacity building per dare avvio al 
flusso di investimento e tagliare i costi di transazione. La corretta regolamentazione del settore delle 
fondazioni beneficheè uno dei principali asset per far fiorire l’industria degli Impact Investing in ogni 
giurisdizione. 

 
4.2. Generazione di flussi di investimento e buy and build: angel investor e investitori early stage  

Per prosperare, l’impact investing ha bisogno anche di innovazione bottom-up e di flussi di opportunità 
d’investimento. Ed è qui che entrano in gioco gli angel investor con le loro strategie e competenze “buy and 
build”. Negli ultimi vent’anni, negli Stati Uniti e in Europa, gli angel investor sono stati una fonte di 
finanziamento affidabile per le società con alto potenziale di crescita. Il settore dell’angel investment è in 
continua crescita e si sta organizzando in gruppi e reti. Sebbene il venture capital sia al centro delle attenzioni 
della classe politica, in molti Paesi sono gli angel investment la principale fonte di seed financing ed early 
stage equity financing. Gli angel investor tendono anche a essere meno esposti ai cicli di mercato rispetto ai 
venture capital.94 In seguito alla crisi finanziaria, le fonti di fondi VC si sono ridotte e le aziende un tempo 
supportate oggi fanno i conti con la pressante necessità di finanziamento da parte degli angel investor, che 
possono colmare il gap tra il finanziamento iniziale da parte dei fondatori e i venture fund delle fasi 
successive.95 

 

Gli angel investor possono portare molto più che semplice denaro. Sono estremamente importanti per 
l’impact investing perché possono: (i) contribuire con le loro competenze nella valutazione delle operazioni 
(gli angel investor sanno come identificare buoni progetti e team validi e sanno come valutarli); (ii) 
supportare un’ampia gamma di innovazioni (generalmente gli angel investor investono localmente e in una 
varietà di settori più ampia rispetto alle società di venture capital e sostengono molteplici innovazioni); (iii) 
ridurre i costi di transazione (gli angel investor possono mettere in contatto imprenditori di alto livello con 
diversi investitori tramite gruppi o reti); (iv) provvedere a definire il track record per gli Impact Investing (la 
mancanza di track record viene spesso citata come una delle principali barriere per gli investitori e gli angel 
investor possono aiutare a predisporlo); (v) incoraggiare la crescita di start-up nei loro ambiti di competenza 
(sostegno di carattere finanziario e tramite consulenza aziendale).96 Fornendo questi importanti servizi, gli 
angel investor possono portare un numero maggiore di Impact Investing verso le fasi successive di 
finanziamento. 

 

L’angel investment non aiuta solo i destinatari dell’investimento. Negli Stati Uniti, si stima che nel 2009 sono 
stati creati circa 250.000 nuovi posti di lavoro da imprese supportate dall’angel investment, cioè il 5% di tutti 
i nuovi posti di lavoro del Paese.97 Inoltre, aziende early stage che hanno beneficiato di angel investment 
hanno visto aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza e migliorare performance e crescita del 30- 
50% in media.98 

 

Per queste ragioni, un maggiore supporto dei governi finalizzato a ridurre il rischio per gli angel Impact 
Investing sembra essere un’opportunità interessante. In Europa, l’angel impact investing è attualmente in 
fase embrionale e nel 2013 si sono svolte le prime sessioni dedicate e di training durante la conferenza 
annuale dell’European Business Angels Network (EBAN).99 Le condizioni quadro dell’angel investment sono 
varie, pertanto la classe politica dovrebbe prendere in considerazione alcuni fattori durante l’elaborazione di 
legislazioni puntuali, come il livello, la sofisticazione e il volume dell’attività di angel investment in una zona 
specifica. Politiche che si dimostrano efficaci per un determinato Paese possono non esserlo in un altro. 
Infatti, negli Stati Uniti e in Canada le politiche in materia di angel investment sono implementate a livello 
regionale e non nazionale.100 Gli incentivi fiscali sono uno strumento politico molto diffuso per supportare 
l’angel investment, ma devono essere monitorati e valutati poiché possono essere difficili da strutturare.101  

 
94 

“Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors”, OCSE, 2011, http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/03/OECD-Angel-Financing-
Publication.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
95 

Ibid., p. 9. 
96 

Ibid. 
97 

Kerr, William R. et al., “The Consequences of Entrepreneurial Finance: A Regression Discontinuity Analysis”, Harvard Business School, 2010, 
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/10-086.pdf, consultato in data 1° maggio 2013. 
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Kerr, William R., et al., “The Consequences of Entrepreneurial Finance”. 
99 

“Impact Economy at EBAN’s Annual Congress—Europe’s Answer to Silicon Valley,“ Impact Economy, 
http://www.impacteconomy.com/EBAN_Annual_Congress, consultato in data 16 maggio 2013. 
100 

OCSE, “Financing High-Growth Firms”, p. 11. 
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Nel Regno Unito, da tempo esistono programmi di incentivi fiscali per gli angel investment che hanno 
dimostrato avere un effetto positivo sull’economia. Circa il 24% degli investimenti non sarebbero stati 
possibili se non fosse esistito un programma in particolare, l’Enterprise Investment Scheme (EIS). Il 
Giappone ha implementato un “sistema di esenzione dall’imposta sul reddito” per il quale un angel investor 
può detrarre l’importo dell’investimento dal proprio reddito fino ad un certo limite. In Francia, l’agenzia per 
l’innovazione OSEO ha stabilito una particolare struttura di finanziamento per le aziende innovative ed early 
stage: l’importo del finanziamento è limitato al 50% del capitale necessario, in modo tale da attrarre altri 
investitori; un terzo dell’importo è costituito da contributi e due terzi da prestiti. Questo approccio ha 
ridotto il rischio associato allo sviluppo e alla commercializzazione di nuove tecnologie. 

 

4.3. Sviluppo sociale (seed-scale): investitori professionali 

Fino ad oggi, investitori professionali come gli high net worth individual e i family office hanno costituito la 
struttura portante del finanziamento delle operazioni di impact investing, analogamente a quanto 
accaduto dieci anni fa, quando nacque la microfinanza per gli investimenti privati, quando, ad esempio, 
Pierre Omidyar (Fondatore di eBay e della Omidyar Network) avviò e finanziò l’Omidyar Tufts Microfinance 
Fund, parte della dotazione Tufts, con 100 milioni di dollari USA destinati agli investimenti di 
microfinanza.102

 
 

Il contributo fornito al settore dagli investitori professionali, che sempre più spesso vogliono “fare del bene” 

e “farlo bene”, utilizzando una parte del loro portafoglio, è documentato da una serie di studi.103 Per 
raggiungere tale scopo, essi investono in fondi etici, “investimenti socialmente responsabili” (ISR, il cui 
valore è stimato, approssimativamente, a 3,74 migliaia di miliardi di dollari USA a livello mondiale) e Impact 

Investing.104 Guidati da un interesse personale, da profondi timori sul futuro del pianeta e da un interesse 
per le opportunità scarsamente volatili e/o segmenti del mercato non correlati ai benchmark globali 
tradizionali (ad es. rendimento assoluto e prodotti a capitale garantito), essi contribuiscono al progressivo 
orientamento del capitale verso gli Impact Investing. Il desiderio di risultati animava questi investitori già 

prima della crisi finanziaria e, da allora, si è notevolmente intensificato nel corso degli anni.105
 

Il mondo politico può fornire un contributo alla creazione di questo mercato, può incentivare l’impegno 
degli investitori professionali agevolando gli Impact Investing caratterizzati da un rapporto tra rischio e 
rendimento chiaro, qualità del prodotto e trasparenza fiscale. Il nuovo regolamento EuSEF emanato dall’UE 
costituisce un esempio di tale approccio. La denominazione EuSEF designa i fondi che destinano almeno il 
70% del proprio capitale all’“imprenditoria sociale” attraverso un’ampia gamma di strumenti finanziari che 
vanno dalle azioni alle obbligazioni, ad eccezione delle imprese sociali quotate su mercati regolamentati o 
sulle MTF (multilateral trading facility). Ciò accelera e semplifica le attività di finanziamento a livello 
internazionale. 

 
4.4. Tendenza dominante: investitori istituzionali 

Un altro esempio dimostra che anche il sentimento istituzionale sta cambiando: secondo un’indagine 
condotta su 47 società con un patrimonio gestito di 143 miliardi di sterline e 4,5 milioni di titolari di 
pensioni, il 20% degli intervistati ritiene che sia compito dei fondi pensione investire nel settore dell’impact 
investing. Il 47% degli intervistati prevede di avere qualche forma Impact Investing nel proprio portafoglio 
nei prossimi due anni. Fino ad ora, tuttavia, gli investitori istituzionali non sono stati particolarmente attivi 
su questo fronte, diversamente da quanto accaduto per gli ISR.106 Un forte ostacolo agli Impact Investing a  
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2013, http://www.harvardsolution.com/omidyar-network-pioneering-impact-investment-589, consultato in data 1° maggio 2013. 
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E.T. Jackson and Associates Ltd., “Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact Investing Industry”, Rockefeller 
Foundation, 2012, p. xi, http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/images/fda23ba9-ab7e-4c83-9218-24fdd79289cc.pdf, consultato in data 1° maggio 
2013. 
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“Report on Sustainable and Responsible Investing Trends in the United States,” US SIF Foundation, 2012, p. 11, 
http://www.ussif.org/files/Publications/12_Trends_Exec_Summary.pdf, consultato in data 1° maggio 2013; Chamberlain, Michael, “Socially 
Responsible Investing: What You Need To Know,” Forbes, 
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Economist Intelligence Unit, “The New World of Wealth: Seven Key Trends for Investing, Giving and Spending among the Very Rich”, The 
Economist, 2010, http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2010/10/The-new-world-of-wealth-Seven-key-trends-for-investing-giving-and-
spending-among-the-very-rich.pdf, consultato in data 1° maggio 2013.  
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livello istituzionale è il disagio che molti gestori degli investimenti avvertono nel perseguire qualcosa di diverso 

da un rendimento finanziario ponderato per il rischio, e più precisamente un rendimento sociale. E l’assenza di 

track record di certo non aiuta.107
 

Tuttavia, ci sono esempi incoraggianti su come creare Impact Investing adatti agli investitori istituzionali. Questo 
accade, in particolar modo, quando un operatore con un approccio cauto agli investimenti, come, ad esempio, 
una fondazione, assume un ruolo attivo nel realizzare la soluzione. Ad esempio, nel periodo compreso tra il 1993 
e il 2004, in Italia i canoni di locazione hanno registrato una crescita di quattro volte superiore a quella dei 
redditi familiari, determinando un’urgente necessità di abitazioni a prezzi accessibili. Il governo italiano era più 
abituato ad approvare leggi per la stragrande maggioranza degli italiani, che possiedono una casa di proprietà, e 

quindi non aveva una soluzione facilmente disponibile.108 Invece, la Fondazione Cariplo, una fondazione italiana, 
nel 2004 ha istituito la Fondazione Housing Sociale (FHS) per intervenire come innovatore della politica sulla 
casa nel settore immobiliare italiano e promuovere la crescita e il potenziamento del social housing. La 
fondazione non ha concepito FHS semplicemente per creare spazi abitativi; il suo obiettivo era di costruire una 

comunità integrata e vitale, completa di servizi e attività commerciali facilmente accessibili.109 Nel 2006, con una 
dotazione iniziale di 85 milioni di euro, FHS ha lanciato il primo fondo immobiliare etico, Fondo Abitare Sociale 1, 

riservato agli investitori istituzionali. 110 Gli investitori del Fondo hanno accettato un obiettivo di rendimento del 
+2% sull’inflazione, con un vincolo massimo del +4% sull’inflazione, con la destinazione di eventuali eccedenze 
ad altre iniziative di social housing. Cosa importante, la struttura del Fondo Abitare Sociale 1 era tale da 
consentire la costituzione di un gruppo di lavoro per collaborare con il Comune e con gli altri sponsor 

dell’iniziativa, assegnando il ruolo di sviluppatore del progetto di edilizia sociale a questa squadra eterogenea. 111 

Il successo ottenuto dal fondo nello sviluppo di unità, servizi e strutture di pubblica utilità è stato così grande da 

destare, nel 2008, l’interesse di alcuni ministeri del governo italiano112  che, comprendendo il potenziale offerto 
dal modello, hanno effettuato ulteriori investimenti. Ciò ha catalizzato oltre 2 miliardi di euro da banche, 

compagnie assicurative e governo in pochi mesi. 113 Il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), un fondo di fondi 
nazionale, è stato costituito di conseguenza per gestire questo capitale, utilizzato per costruire unità di social 
housing per famiglie che “non sono in grado di soddisfare le loro esigenze abitative sul mercato, ma con redditi 

superiori a quelli che consentirebbero loro di accedere alle case popolari”.114 Il primo fondo della fondazione è il 

modello su cui si basa il FIA.115
 

Per acquisire una maggiore forza propulsiva su vasta scala, il settore dell’impact investing deve creare 
sistematicamente prodotti adatti agli investitori istituzionali. Nonostante alcuni cambiamenti di atteggiamento, i 
margini contenuti e il lungo periodo di tempo necessario per scalare gli Impact Investing fino ad ora hanno reso 
questi strumenti molto poco attraenti per gli investitori istituzionali, per non parlare dell’elevato rischio di 

fallimento. 116 Ma la situazione sta progressivamente cambiando. Con l’approfondimento del dibattito sul rischio 
degli stranded asset (attivi non performanti) delle blue chip, in cui normalmente investono i fondi pensione – 
investimenti connessi a forti esternalità negative che probabilmente subiranno una contrazione di valore a lungo 
termine, come nel settore petrolifero e del gas – in futuro gli Impact Investing sono destinati a destare maggiore 

interesse tra questo tipo di investitori.117 

 

4.5. L’innovazione introdotta dall’impact investing: Corporate Impact Venturing nel settore privato 

In uno scenario caratterizzato da un’economia europea in difficoltà e che a metà del 2013 ha attraversato il 
sesto trimestre consecutivo di contrazione, le nuove fonti di crescita sono fondamentali. Il Corporate Impact 
Venturing offre opportunità sempre più interessanti: 
107 
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le società tendono ad effettuare investimenti di dimensioni mediamente più contenute rispetto ai venture 
capitalist tradizionali. Anche le operazioni di impact investing presentano tendenzialmente dimensioni più 

contenute rispetto agli investimenti tradizionali.118 Pertanto, la creazione di un collegamento tra questi due 
settori potrebbe costituire un’opportunità inesplorata per un migliore incontro tra domanda e offerta. I costi 
relativamente elevati dei modelli di sottoscrizione delle banche commerciali tradizionali impediscono alla 
maggior parte delle persone di cogliere molte delle opportunità offerte dagli Impact Investing dal lato della 

domanda, e le società potrebbero intervenire. 119 Il corporate venturing potrebbe inoltre aiutare a superare 
la mancanza di capacità e competenze, considerata un ostacolo forte alla crescita del settore dell’impact 
investing. La maggior parte delle start-up deve affrontare molti problemi durante la sua fase di lancio sul 
mercato, perché gli esperti di vendita qualificati sono costosi, i clienti consolidati sono restii ad acquistare i 
prodotti e ad usufruire dei servizi offerti da aziende giovani e sconosciute e i cicli di vendita possono essere 

lunghi.120 Di conseguenza, “la collaborazione con una società di grandi dimensioni può produrre benefici 
immediati e significativi per qualsiasi start-up, sia essa focalizzata sul sociale o meno. La società con cui si 
collabora può non soltanto essere un cliente (o un beta tester o un primo cliente), ma anche aprire alla 
start-up le porte verso altre società, riducendo così la durata del ciclo di vendita. Piuttosto spesso, 
attraverso tale collaborazione la start-up può attingere ad ulteriori risorse, come la consulenza, i servizi a 

valore aggiunto e, a volte, i dirigenti. La società diventa un potenziale acquirente della start-up.”121 Le 
società ricercano costantemente fonti di crescita alternative e molte di esse si affidano al corporate 
venturing a tale scopo, con uno sviluppo innovativo che infine produce un trade sale. “Per motivi finanziari, 
strategici e commerciali, sempre più spesso le società effettuano operazioni di venture finance e supportano 
le start up o le operazioni di scissione. Ad esempio, nel settore del corporate venturing tradizionale, Intel 
Capital ha ottenuto risultati molto positivi, finanziando start-up che costruiscono un ecosistema per i 

prodotti di punta delle società specializzate nella produzione di semiconduttori.”122 Soltanto nel 2011, sono 
stati raccolti, attraverso una sola società finanziatrice o una società finanziatrice predominante, investimenti 
pari a 12 miliardi di dollari USA per 83 fondi di corporate venturing; i migliori 10 fondi con un finanziatore 

unico hanno ottenuto oltre 8 miliardi di dollari USA. 123 Tali fondi aiutano le società a “sfruttare fattori, 
tendenze o idee esterni per una crescita economica sostenibile attraverso l’impact venturing: 
sostanzialmente investendo, copiando o clonando, da altre fonti, modelli di creazione di valore 

sostenibili.”124 Dal punto di vista politico, il corporate venturing può essere incentivato con misure simili a 
quelle descritte in precedenza nella discussione sul settore del VC, oltre che fornendo, in generale, uno 
scenario economico favorevole per le società controllanti dei rami di corporate venturing. 

 
4.6. Intermediazione e vendite wholesale: servizi finanziari 
La presenza di istituzioni finanziarie di primaria importanza è fondamentale per qualsiasi mercato finanziario 
funzionante. Le principali istituzioni finanziarie stanno cominciando ad interessarsi all’impact investing su 
scala globale, posizionandosi come potenziali protagonisti allo scopo di potenziare questo settore nascente. 
Tradizionalmente impegnate a conseguire rendimenti finanziari per i propri clienti, le più importanti 
istituzioni finanziarie stanno cominciando a considerare gli Impact Investing come parte integrante della loro 
offerta di prodotti, per vari motivi. In primo luogo, esiste una domanda latente proveniente dalla clientela. 
Gli investimenti d’impatto rappresentano una risposta adeguata alla crescente propensione degli investitori 
alle decisioni d’investimento conformi ai loro valori personali, che richiedono un maggiore impatto 
individuale e misurabile. In secondo luogo, data la minore redditività degli attivi tradizionali, il settore 
dell’impact investing offre un potenziale di profitto interessante a lungo termine, mentre il conseguimento 
di rendimenti sociali può portare benefici anche in termini di reputazione. Dalla crisi finanziaria del 2008, 
questi prodotti finanziari hanno fatto registrare un aumento in molti paesi. 
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Tra le grandi banche storiche che hanno fatto il loro ingresso nel settore dell’impact investing figurano JP 
Morgan Social Finance, un’unità dedicata creata nel 2007 per servire il mercato, in crescita, degli Impact 
Investing, o la piattaforma “Investing with Impact” di Morgan Stanley, lanciata nell’aprile del 2012.125 L’idea 
fondamentale è quella di consentire agli investitori di accedere a una gamma di investimenti valutati in base 
sia al loro potenziale di rendimento finanziario sia al loro impatto sociale.126 UBS, tra i pionieri della 
filantropia dei servizi finanziari e dell’impact investing, operativa nel settore dalla metà degli anni Duemila, 
nel 2013 ha lanciato un fondo di fondi dedicato all’impact investing, insieme alla boutique di private equity 
nei mercati emergenti Obviam.127

 
 

Nonostante molte società di servizi finanziari stiano promuovendo la loro offerta di Impact Investing, 
l’affidabilità e la disponibilità di dati è spesso piuttosto limitata. In alcuni casi, esiste una discrepanza tra ciò 
che è stato fatto e ciò che viene comunicato al settore e ai clienti. Tuttavia, ci sono anche esempi molto 
positivi, che attestano la crescita dell’impact investing. Deutsche Bank, un pioniere nel settore della 
microfinanza e che attualmente gestisce un patrimonio di microfinanza superiore a 200 milioni di dollari USA 
e fondi per lo sviluppo delle comunità con oltre 1 miliardo di dollari USA negli Stati Uniti, è uno dei principali 
attori nel settore dell’impact investing. Il New Initiatives Fund (NIF) di Deutsche Bank Americas 
Foundation, costituito nel 1997, fornisce finanziamenti flessibili per progetti di sviluppo delle comunità che 
soddisfano le esigenze delle comunità povere e svantaggiate negli Stati Uniti e nei paesi in via di sviluppo, 

attraverso un portafoglio di PRI di oltre 16 milioni di dollari USA. 128 Un altro attore di primo piano è Credit 
Suisse, che gestisce Impact Investing per un valore di 1,8 miliardi di dollari USA, focalizzati prevalentemente 
sulla microfinanza e sull’agricoltura sostenibile, per conto di circa 4.000 clienti, comprese persone fisiche, 

investitori istituzionali e istituti di finanziamento allo sviluppo.129 Le banche, che in molti casi non 
dispongono di competenze specifiche internamente, spesso collaborano con società di investimento 
specializzate e consolidate. Nel gennaio del 2012, responsAbility, società di gestione di fondi svizzera, e 
Credit Suisse hanno creato e distribuito il Fair Trade Fund, che fornisce capitale circolante alle cooperative 

agricole, supportando il potenziale di sviluppo dei piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo.130
 

 

Anche le agenzie multilaterali sono attive e stanno sviluppando il loro potenziale di impact investing 
attraverso una serie di collaborazioni con altri impact investor, spesso tramite operazioni di prestito 
sindacato e fondi azionari. La banca per lo sviluppo olandese (FMO), una delle principali banche bilaterali di 
sviluppo del settore privato in Europa, con un portafoglio di 5,3 miliardi di euro, descrive in termini 

entusiastici le proprie attività di impact investing.131 L’FMO cerca di specializzarsi in settori in cui il suo 
contributo può produrre il massimo impatto a lungo termine, come quelli delle istituzioni finanziarie, 
dell’energia, degli alloggi, dell’agribusiness, alimentare e idrico.  Inoltre, anche il Dipartimento per lo 
Sviluppo Internazionale britannico (DFID) ha recentemente costituito un fondo a impatto sociale del valore 
di 69 milioni di sterline che sarà gestito da un istituto di finanziamento allo sviluppo (CDC) e investirà in 
intermediari di impact investing a livello internazionale, con un mix di strumenti che includeranno 
obbligazioni, investimenti azionari diretti e garanzie. L’obiettivo di CDC è di investire 2 miliardi di sterline dal 
2011 al 2015, in media 400 milioni di sterline l’anno; gli investimenti obbligazionari e diretti 
rappresenteranno, ciascuno, un massimo del 20% del portafoglio di CDC entro il 2015. Il Gruppo IDB è 
un’altra importantissima istituzione finanziaria di sviluppo che si occupa di convogliare il capitale degli 
Impact Investing, questa volta verso l’America Latina, in particolar modo verso i paesi non serviti dalle 
banche commerciali. Il Gruppo IDB sostiene che tutte e quattro le sue iniziative per il settore privato sono 
attive nell’impact investing e collaborano con gli impact investor per co-finanziare le operazioni: (a) il 
Multilateral Investment Fund (MIF) supporta l’accesso ai finanziamenti, ai mercati e ai servizi di base 
attraverso prestiti, garanzie, strumenti di equity e quasi-equity, nonché contributi e assistenza tecnica;  
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(b) la Opportunities for the Majority Initiative (OMJ) investe in modelli di business innovativi che forniscono 
prodotti e servizi di qualità a soggetti a basso reddito; (c) lo Structured and Corporate Finance (SCF) gestisce 
i prestiti garantiti non sovrani di IDB nei settori delle infrastrutture, dei mercati finanziari, dei servizi e 
dell’industria; e (d) Inter-American Investment Corporation (IIC) fornisce finanziamenti diretti tramite azioni 

e obbligazioni e assistenza tecnica alle piccole e medie imprese (PMI).133
 

 

Insieme agli altri attori precedentemente indicati, il settore dei servizi finanziari dispone di un potenziale 
straordinario per sviluppare nuovi prodotti e convogliare il capitale verso l’economia reale, in un contesto in 
cui la sostenibilità sta diventando il nuovo standard per fare impresa. 
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5. Conclusioni: dalla nicchia alla massa 
 

In seguito alla crisi finanziaria, la reputazione della finanza tradizionale è stata messa in discussione in tutto il 
mondo. L’impact investing offre una grande opportunità per dimostrare come la finanza e l’innovazione 
finanziaria siano fondamentali per l’efficienza della finanza ai fini della vitalità a lungo termine dell’economia 
reale e della società, indicando la strada giusta per la gestione dei beni della società sotto l’egida 

dell’imperativo della sostenibilità nato all’inizio del Ventunesimo secolo.134 Tuttavia, come sostenuto nel 
presente paragrafo, per trasformare il potenziale in realtà, l’impact investing avrà bisogno non soltanto di 
impegnarsi nella creazione di un mercato, con il supporto di una politica intelligente e della nascita di un vero 
ecosistema di impact investor, ma dovrà anche fare i conti con la necessità di una maggiore trasparenza e con 
forme di misurazione dell'impatto sociale in grado di ottenere il consenso del settore. La pubblicazione di dati 
affidabili, credibili e comparabili costituisce una dimensione fondamentale per l’Impact Investing, così come 
accade per gli investimenti tradizionali. 

 

L'entità, la portata e la rapidità dei progressi compiuti sono argomenti convincenti a sostegno del settore 
emergente degli investimenti a impatto sociale come innovazione nel mondo della finanza, il cui momento 
sembra essere giunto, soprattutto dopo la crisi finanziaria. Per poter mantenere la sua promessa, la vera sfida 
adesso consiste nel calibrare gli sforzi e gestire le aspettative. 

 

L’opportunità è straordinaria. Nella sua opera intitolata Finanza e società giusta, Robert Shiller, uno dei pochi 
esperti ad aver realmente previsto la crisi finanziaria, sostiene che ciò di cui abbiamo bisogno oggi è una 
maggiore, e non una minore, innovazione finanziaria. Egli afferma che la crisi finanziaria non è dovuta 
semplicemente all’avidità o alla disonestà dei principali attori del mondo della finanza, ma, sostanzialmente, 

alle fondamentali carenze strutturali delle nostre istituzioni finanziarie.135 L’ironia, sottolinea Shiller, è che per 
ridurre la probabilità che in futuro si verifichino nuove crisi finanziarie abbiamo bisogno di strumenti finanziari 

migliori e non di una riduzione delle attività finanziarie.136 L’intermediazione costituirà un elemento chiave 
della capacità di far crescere il mercato dell’Impact Investing, come accaduto nei teatri tradizionali della 
finanza. Attraverso un’analisi più approfondita da parte del governo, “i requisiti per l’ottenimento delle licenze 
e della registrazione potrebbero essere modificati per riconoscere che molti dei potenziali attori possono 
provenire da ambienti diversi da quello dei servizi finanziari e svolgeranno soltanto attività limitate, 

normalmente associate a un investitore professionale.”137
 

 

Nelle precedenti sezioni, sono stati descritti lo scenario e gli attori dell’impact investing, i canali per la 
trasmissione del capitale e i modelli di soluzione, sottolineando la necessità di creare un mercato, definire una 
politica e progettare un ecosistema. Oltre alle molteplici attività già in corso, per concludere esamineremo i 
principali impulsi necessari per creare le condizioni migliori per lo sviluppo del settore dell'impact investing e 
per “renderlo appetibile” al di là di una piccola cerchia, passando dalla nicchia alla massa. 

 
5.1. Superare gli ostacoli alla creazione di un mercato 

Come descritto in precedenza, la creazione di un mercato costituisce un elemento chiave. Gli ostacoli allo 
sviluppo di un mercato degli investimenti a impatto sociale più efficiente permangono. Fortunatamente, ci 
sono alcuni provvedimenti semplici che i politici possono adottare per contribuire ad armonizzare il settore, 
sfruttare i megatrend, definire i ruoli degli investitori e delle società e aumentare la trasparenza e 
l'armonizzazione. Tali misure includono la creazione a lungo termine di impegni più strategici per stimolare, 
orientare o regolamentare altrimenti il mercato, nonché riposizionare, modificare o cambiare altrimenti, in 
modo tattico e tempestivo, le attuali politiche di governo. Per ottenere supporto e mantenere l’impegno, è 
meglio garantire innanzitutto i cosiddetti “quick win”. Ecco le quattro misure più semplici da attuare. 

 
5.1.1 Scegliere nuovi strumenti e ottimizzare le politiche esistenti  

Sono necessari maggiori seed capital e i governi hanno bisogno di meccanismi che consentano di fornire 
maggiori capitali al mercato. Ciò può essere ottenuto introducendo nuove imposte, oneri e permessi  
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negoziabili; o, forse più semplicemente, sfruttando i capitali sottoutilizzati, come i capitali giacenti e i ricavi 
da privatizzazione. Anche i politici devono prestare attenzione per creare il giusto equilibrio per quanto 
riguarda le restrizioni normative, in modo tale da consentire un mercato pienamente efficiente. A tale 
scopo, possono ricorrere alle istituzioni esistenti e concedere contributi per studi sul campo, supportare 
nuovi attori del mercato e replicare i meccanismi esistenti, come hanno già fatto con successo altri paesi. È 
necessario anche un intervento intelligente per la creazione del mercato, che permetta, in generale, una 
maggiore liquidità – la compensazione efficace tra domanda e offerta di capitali destinati all’impact 
investing – creando sistemi di clearing del mercato, come le borse valori sociali, o fornendo massa critica 
attraverso entità di finanziamento wholesale. 

 
5.1.2 Creare, rendere chiare e combinare forme giuridiche 

La politica è determinante anche quando si tratta di creare un livello base di trasparenza relativo alla 
responsabilità fiduciaria degli investimenti a impatto sociale. Inoltre, è possibile creare o copiare da altri 
paesi nuove forme giuridiche. Ad esempio, la L3C rispecchia la tradizionale LLC statunitense, ma consente 
una minore focalizzazione sul profitto. Inoltre, è possibile semplicemente rendere più chiare le forme 
giuridiche esistenti già presenti sul mercato. Ad esempio, le strutture fiscali statunitensi consentono alle 
fondazioni di investire direttamente in società a scopo di lucro, a condizione che l'investimento risulti in 
linea con una mission sociale. La maggior parte delle fondazioni non trae beneficio da tali PRI, perché le 
“norme [fiscali] creano un'ambiguità sufficiente a dissuadere molte fondazioni dall'effettuare tali 

investimenti.”138 Sono ipotizzabili anche altre opzioni interessanti tra gli investimenti a scopo di lucro e le 
donazioni detraibili, che prevedono un investimento sociale contenente una qualche forma di incentivo o 
detrazione fiscale per l’investitore. 

 
5.1.3 Ricorrere al settore privato 

Un impegno più consistente e incentivato del settore finanziario tradizionale potrebbe offrire un importante 
contributo. Gli investitori potrebbero fornire la competenza necessaria per capire come i vari elementi del 
mercato finanziario potrebbero e dovrebbero interagire e come i frammenti del mercato dell'impact 
investing potrebbero diventare un mercato di capitali di natura sociale più coerente e integrato. Inoltre, gli 
esperti potrebbero contribuire ad una maggiore chiarezza nel settore degli investimenti, creare adesioni e 
consensi sulla base delle conoscenze funzionali ed offrire formazione su argomenti quali il rischio di cambio 
e di credito, nonché strutturare nuovi prodotti, creare le componenti di mercato necessarie e svolgere 
attività di market-making per il settore dell'impact investing. Tutto ciò contribuirebbe all’ulteriore obiettivo 
di creare una testa di ponte per riposizionare il settore dei servizi finanziari verso nuove pratiche più 
responsabili. 

 
5.1.4 Copiare, clonare e adattare gli strumenti di best practice 

Il social impact bond (negli Stati Uniti noto anche come pay for success program) è un nuovo modello 
d’investimento potenzialmente efficiente, molto copiato in tutto il mondo. Ma esistono anche altri sistemi di 
finanziamento innovativi nell’ambito dell’offerta disponibile sul mercato, che potrebbero essere esplorati e 
sfruttati, come la Big Society Capital (BSC), un’iniziativa britannica destinata all’erogazione, a livello 
wholesale, di capitali per gli investimenti a impatto sociale, o lo US CDFI Loan Fund, un programma istituito 
nell'ambito del Dipartimento del Tesoro statunitense. Lo US CDFI Loan Fund destina somme di denaro e 
crediti d’imposta alle organizzazioni community-based presenti nelle comunità a basso reddito negli Stati 
Uniti, che erogano finanziamenti per l’acquisto della prima casa o per l'avvio di un'attività e s'impegnano 
direttamente per il miglioramento del rating creditizio dei beneficiari o li aiutano a creare un budget 

mensile.139 I governi possono contribuire all'internazionalizzazione dei mercati dell’Impact Investing, 
collaborando sulla base di standard condivisi che agevoleranno gli investimenti internazionali e la crescita 
complessiva del settore dell’impact investing a livello sia nazionale sia internazionale. 

 

Il governo può inoltre utilizzare la sua autorità per educare e destare maggiore consapevolezza e creare 
consenso intorno ai decision maker e agli stakeholder. Un altro strumento utile potrebbe essere costituito 
dalle task force come quella che ha portato alla creazione della BSC.  
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“Information for the General Public” Community Development Financial Institutions Fund, 
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Ciò consentirebbe a gruppi di stakeholder diversi di partecipare a una catena di valore efficiente nell'ambito 
dell'impact investing (ad es. business angel nella fase iniziale, società di grandi dimensioni nella fase di 
crescita o attraverso i loro rami di corporate venturing nella fase di lancio sul mercato, o la società civile in 
relazione al problema dell’identificazione dei segmenti sotto serviti della popolazione). 

 

In termini di attuazione, i governi possono istituire task force per contribuire alla definizione di possibili road 
map contenenti il giusto equilibrio tra restrizioni normative e incentivi, per consentire la creazione di un 
mercato perfettamente funzionante, e, nel contempo, adottare misure per la creazione del mercato che 
sfruttino le competenze delle istituzioni esistenti e forniscano i capitali. Quando condividono le lezioni 
apprese, queste task force presenti in diversi paesi membri possono accelerare il raggiungimento degli 
obiettivi nelle rispettive giurisdizioni, nonché preparare il terreno per l’armonizzazione internazionale. Per 
un quadro completo delle componenti, si veda la successiva Figura 4. 

 
Figura 4: Componenti di uno scenario favorevole all’Impact Investing 

 
5.2. Rendere l’Impact Investing uno strumento di massa: rimuovere i limiti degli attuali sistemi di 

misurazione 

L’attuale situazione del settore dell’impact investing e le questioni fin qui esaminate offrono motivi di 
ottimismo. Trasformare gli investimenti d’impatto in una forma d’investimento dominante è possibile; è uno 
dei principali obiettivi della Presidenza britannica del G8 nel 2013. Lo sviluppo di un mercato molto più 
efficiente e di maggiori dimensioni potrebbe essere ormai imminente. 

 

Ma nonostante i progressi compiuti fino ad oggi siano straordinari, c’è un importantissimo ostacolo che 
potrebbe presentarsi lungo il percorso: la misurazione dell’impatto. Il progresso vero sarà ostacolato fino a 
quando non inizieremo a concentrare la nostra attenzione su questa ultima variabile, esaminata in questo 
paragrafo conclusivo: la necessità di una maggiore trasparenza sull’impatto sociale. Fondamentalmente, “i 
capitali d’investimento si spostano in base alla loro percezione delle opportunità future – il rischio, il premio 
e il rendimento offerto da qualsiasi investimento, fondo o gestore”. La pubblicazione di dati affidabili, 
credibili e comparabili costituisce una dimensione critica degli investimenti tradizionali e un’analoga 
trasparenza deve diventare parte integrante dell’Impact Investing. “Non è possibile acquisire una 
percezione del potenziale futuro in assenza di una valutazione dell’esperienza passata.  
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In assenza di dati esistenti e senza un minimo livello di integrità dei dati, gli investitori non hanno nulla su cui 

basare le loro previsioni di risultati futuri e le loro prospettive.”140
 

 

Resta da vedere se la maggiore trasparenza sia un modo efficace per diffondere su vasta scala gli investimenti 
a impatto sociale, ma le prove esistenti indicano chiaramente che è la migliore opportunità all’orizzonte. 
“L’assenza di informazioni sul successo (o sul fallimento) degli investimenti sociali ostacola il flusso dei capitali 

verso il settore e costringe gli analisti a valutare gli impatti sociali sulla base di aneddoti e case study.”141 Per 
incrementare la potenziale attrattiva dell’Impact Investing per gli investitori è fondamentale creare maggiore 
consapevolezza sugli elementi che contraddistinguono gli investimenti a impatto sociale da quelli tradizionali: 
la creazione di un impatto positivo. Se non è possibile dimostrare l’esistenza di questo impatto, l'intero 
concetto di impact investing resta opinabile. Infatti, la persistente mancanza di standard di misurazione 
dell’impatto universalmente applicabili e accettati viene ripetutamente citata come una delle principali 

problematiche relative all’impact investing.142
 

 

A tale scopo, gli sforzi compiuti direttamente e indirettamente a sostegno del settore dell’impact investing 
sono stati volti ad ottenere una maggiore trasparenza attraverso la creazione di pochi sistemi di misurazione di 
riferimento importanti. I sistemi diretti sono rappresentati dagli Impact Reporting & Investment Standard 
(IRIS) e dal Global Impact Investing Rating System (GIIRS), mentre i sistemi indiretti comprendono gli standard 
ESG, la UN Global Compact, la UN PRI e la Global Reporting Initiative (GRI). Tali sistemi dimostrano che il 
settore dell'impact investing, in generale, e la misurazione dell'impatto, in particolare, sono stati caratterizzati 
da innovazioni rapide e stringenti. Chiaramente, non è né la mancanza di impegno né la mancanza di 
competenza che impediscono al settore di assumere una dimensione di massa. Questi singoli sistemi hanno 
compiuto notevoli progressi nella creazione della capacità degli investitori di misurare la performance non 
finanziaria dei loro investimenti e, in alcuni casi, l’opportunità di confrontare la performance non finanziaria 
relativa di un investimento rispetto ad un altro o ad un benchmark complessivo di investimenti. 

 

Tuttavia, questi sistemi presentano dei limiti. In occasione di un incontro ospitato nel marzo del 2011 dalla 
Federal Reserve Bank di San Francisco, si è discusso del “progresso dell’Impact Investing attraverso la 
misurazione”, elencando molte delle problematiche esistenti nell'attuale scenario di misurazione. I principali 
ostacoli alla misurazione dell'impatto evidenziati nel corso del dibattito erano incentrati sull’assenza di dati 
longitudinali; benchmark; verifiche indipendenti; metodologie trasparenti e documenti disponibili al pubblico e 

forniti volontariamente.143 La maggior parte dei sistemi esaminati nel presente documento è incentrata sui dati 
sulla performance provenienti dai paesi emergenti e sarà necessario fare di più per standardizzare veramente il 

settore.144
 

 

I grandi investitori istituzionali hanno bisogno di dati chiari e utilizzabili per poter decidere se effettuare o 
meno investimenti a impatto sociale. La trasparenza e la pubblicazione di informazioni sono così importanti per 
lo sviluppo del settore che un esperto eminente e accorto del settore ha affermato che “la strada di mattoni 

gialli [dell’impact investing] potrebbe essere lastricata di documenti relativi alle tematiche ESG.”145 Una 
maggiore disponibilità di informazioni sul settore, attraverso una maggiore trasparenza, è fondamentale per 
scalare il mercato degli investimenti sociali. I governi e i finanziatori a vocazione filantropica possono 
contribuire alla costruzione di questa “strada di mattoni gialli” e rispondere ai limiti degli attuali principali 
sistemi incentivando l’armonizzazione e la nascita di standard di misurazione adatti a supportare 
l’investimento istituzionale.  
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Con una maggiore divulgazione di informazioni sui rendimenti, sia sociali sia finanziari, degli investimenti a 
impatto sociale, può iniziare a svilupparsi e prosperare un mercato su larga scala. Il miglioramento delle 
infrastrutture, dei sistemi e dei processi nelle varie piattaforme d’investimento contribuirà alla creazione di 
un mercato globale dell’Impact Investing. 

 

Oltre all'offerta e alla domanda di capitale e alle politiche sull’impiego del capitale, i finanziatori a vocazione 
filantropica interessati alla creazione di un mercato svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle 
diverse componenti del settore precedentemente menzionate per supportare la crescita del mercato. La 
creazione di standard e la definizione di norme consentiranno un ulteriore sviluppo degli attori a tutti i livelli 
dello scenario degli investimenti sociali, incluse le aziende tradizionali. Gli investitori e le società tradizionali 
svolgeranno un ruolo importante nel supportare e trainare questo sviluppo delle infrastrutture, poiché alla 
fine essi trarranno benefici finanziari dalle maggiori opportunità offerte dal mercato, come illustrato nella 
sezione sui megatrend. 

 

Per essere chiari: l’Impact Investing inteso come campo di prova è a un punto di svolta. O questo settore 
sarà in grado di affrontare i fortissimi ostacoli che ancora ne limitano una più ampia crescita e di sfruttare il 
suo straordinario potenziale, o, se è vero che la storia insegna, resterà confinato ai margini degli 
investimenti tradizionali e sarà sostituito da un nuovo termine e da un nuovo concetto d’investimento nel 
corso dei prossimi 5-10 anni. Rendere gli investimenti d’impatto appetibili è la più grande opportunità che si 
sia presentata nel settore della finanza da almeno una generazione e le esigenze di adeguamento nel nostro 
secolo, improntato alla sostenibilità, sono reali. Se il settore dell’impact investing riuscirà a fare “i compiti a 
casa” e e si affermerà come stile d’investimento piuttosto che come asset class, gli effetti prodotti da questo 
settoreda 36 miliardi di dollari USA sulla competitività, la ricchezza e la sostenibilità globali delle economie 
di mercato di tutto il mondo potrebbero superare le stime, che prevedono un’asset class che rappresenterà 
lo 0,1% di tutti gli asset finanziari entro il 2020. 
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