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Lancio dell’edizione italiana del rapporto “Driving Innovation through Corporate Impact 
Venturing: A Primer on Business Transformation” 

 

Losanna / Svizzera, 20 Aprile 2015 - Impact Economy lancia oggi l'edizione italiana di "Driving Innovation 
through Corporate Impact Venturing: A Primer on Business Transformation". Il rapporto introduce  un nuovo 
framework economico che vorrebbe essere un riferimento per tutte le imprese e i soggetti consapevoli della 
necessità di innovare l’approccio delle proprie organizzazioni. Realtà, che, alla luce delle criticità sollevate 
dalla crisi finanziaria, intendono impegnarsi nella ricerca di nuovi modi per creare valore e aumentare la 
propria competitività. Il rapporto è stato pubblicato in seguito ai recenti sforzi del governo per costruire un 
ecosistema  che favorisca lo sviluppo di imprenditorialità innovativa in Italia. 

Il modello Corporate Impact Venturing (CIV), presentato nel rapporto, mostra la necessità di innovare e di 
integrare i principi del venture capital tradizionale con l’obiettivo di realizzare intenzionalmente un impatto 
sociale e ambientale positivo. Nella pratica si traduce nella possibilità di generare nuove imprese e di investire 
in quelle già esistenti, applicando la logica del ritorno finanziario e allo stesso tempo del ritorno sociale e 
ambientale. 

Impact Economy ritiene che il framework Corporate Impact Venturing possa supportare le aziende nel creare 
valore sostenibile, nel rispondere ai cambiamenti strutturali del contesto operativo e nell’identificare nuove 
opportunità che permettano di generare vantaggio competitivo. Inoltre, l'obiettivo dell'edizione italiana è quello 
di informare e incoraggiare dirigenti, imprenditori, investitori e innovatori italiani ad analizzare, riconsiderare e 
migliorare le attuali strategie aziendali. 

L'Italia e la sfida dell'innovazione  

In seguito alla crisi finanziaria, alcune imprese italiane si trovano a dover 
affrontare una situazione difficile. Inoltre,  è in aumento la domanda nei 
mercati emergenti e per questo le aziende necessitano di proposte e 
soluzioni innovative per poter continuare a crescere.  Fare leva sulle 
risorse esistenti e tradurre le innovazioni in prodotti e servizi, diventano le 
chiavi per concretizzare queste idee innovative. Un primo passo verso il 
raggiungimento di questo obiettivo sarebbe, per esempio, il 
riconoscimento delle start-up come un importante motore per la crescita 
sostenibile e come driver per lo sviluppo tecnologico e per l’aumento 
dell’occupazione giovanile. Inoltre, sarebbe necessario erogare incentivi 
che supportino la creazione di un ecosistema che favorisca lo sviluppo di 
idee innovative e la nascita di imprese ad impatto sociale e ambientale. 

"Molte imprese in Italia possono beneficiare di un nuovo approccio alla 
corporate social responsibility. La formula di creazione del valore sta 
cambiando, ibridando componenti sociali e finanziarie non 
necessariamente in contrasto tra loro. La capacità di grandi e medie 
imprese di interpretare tale formula determinerà il successo nel cogliere le opportunità legate alle sfide sociali 
emergenti", ha dichiarato Mario Calderini, Professore del Politecnico di Milano e membro italiano della G8 Social 
Impact Investment Taskforce.  
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Il lancio dell’edizione italiana di Corporate Impact Venturing nasce da uno sforzo congiunto tra la School of 
Management del Politecnico di Milano, la Fondazione Lang e Impact Economy. 

"Il modello Corporate Impact Venturing dimostra che le imprese dovrebbero fare investimenti con l’idea di 
generare un ritorno finanziario e allo stesso tempo un impatto sociale e ambientale positivo per poter continuare 
a ricoprire un ruolo rilevante sul mercato e per generare nuove idee imprenditoriali. Inoltre, per poter accedere 
ai mercati del futuro dovrebbero creare sinergie tra tecnologie e conoscenze", sostiene Maximilian Martin, 
autore del rapporto e direttore e fondatore di Impact Economy. 

Il modello Corporate Impact Venturing in Italia 

L’impatto sociale e la creazione di valore economico sono sempre più correlati. Questo risulta vero sia per le 
imprese che per i fondi venture capital. In tutto il mondo, sono infatti in aumento le aspettative degli stakeholder 
rispetto al ruolo che l’impresa ricopre nella società. Anche la struttura della domanda sta cambiando e numerosi 
nuovi mercati stanno emergendo, come ad esempio: il mercato “Base of the Pyramid” (BOP), da 5 trilioni di 
dollari, il mercato globale “Lifestyles of Health and Sustainability” (LOHAS), della portata di 540 miliardi di dollari 
ed i nuovi mercati guidati dal perseguimento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali, dall’emergente 
circular economy  e dalla modernizzazione del welfare state. Nel prossimo futuro, sia le grandi aziende italiane 
leader di settore (si pensi ad esempio al settore della moda o a quello agroalimentare), sia le imprese che 
ambiscono a diventare di successo, dovranno far fronte a una domanda proveniente dai mercati emergenti, 
come il BOP. Allo stesso tempo, molte aziende che hanno storicamente servito mercati emergenti dovranno 
gradualmente entrare nel mercato delle big corporation, diventando potenziali  concorrenti sulla scena 
mondiale. 

Per restare competitive a livello globale, le imprese dovrebbero iniziare a integrare il modello Corporate Impact 
Venturing  nel loro core business: la creazione di nuove imprese e l’investimento in quelle già esistenti in una 
logica di creazione di valore sostenibile può promuovere l'innovazione, accrescere la competitività e aiutare a 
raggiungere obiettivi di sostenibilità ambiziosi. Il modello Corporate Impact Venturing può supportare le aziende 
italiane, motore dell’economia, nella creazione di valore. 

 

 

Impact Economy è un'azienda con sede in Svizzera, operante su impact investing e consulenza strategica. 
Fornisce consulenza strategica, servizi d’investimento e ricerche per compagnie e investitori professionali. 
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