
L’EPOCA
DELL’IMPATTO

SOCIALE
on sbagliachi la definisce la rivoluzione silen-
ziosadell’impatto sociale.Lontano dallacassadi
risonanzadei media mainstreamingsi sta infat-
ti componendoun puzzleche, per quantità dei
soggetticoinvolti epesodelle risorseimpegnate,

segnaun punto di svoltanellamodalitàdi creareefinanziareil
nostrowelfare.

N

di STEFANO ARDUINI

La filiera deisoggetti coinvolti èmol-
to lunga ecomprendegrandi epiccole
banche,fondi di investimento,ammini-
strazionipubbliche italianeedeuropee,
fondazioni corporate ed ex bancarie,
enti del Terzo settore. Secondo Amit
Bathia, ceodel Global Steering Group
for Impact Investment, l’organizzazio-
ne che ha raccolto l’eredità della task
force voluto dall’allorapremier inglese
David Cameronin ambitoG7,l’impact
investing «raddoppierà gli investi-
menti per raggiungere i 300 miliar-
di di dollari e un miliardo di bene-
ficiari entro il 2020». Nel frattempo
il fondo impact di Bain CapitalDouble
Impact ha chiusola raccolta a390mi-
lioni di euro (la richiesta eradi 250),la
Ford Foundation posizionerà1miliar-
do di dollari (l’8,3%del patrimonio) in
investimenti ad impatto, mentre l’am-
ministratore delegatodi Blackrock (il

più grandefondo almondo,un colosso

più grandefondo almondo,un colosso
da4mila miliardi didollari ),Larry Fink,
haricordato aiceodelle grandi corpo-
ration americaneche solodimostran-
do impatto, insiemeai tradizionali pa-
rametri di redditività si potrà bussare
alla porta del grandefondo di investi-
mentoamericano.

Venendoall’Italia, pocopiù di un me-
sefa,CarloMessina,numero unodi In-
tesaSanpaolohaannunciato il lanciodi
un Fondo(ISPFund for Impact) di 250
milioni ocheconsentiràl’erogazionedi
prestiti per 1,2miliardi di euro acate-
gorie con difficoltà di accessoal credi-
to, «diventandolaprima Impact Bank
almondo».Pochesettimaneprima Uni-
Credit avevaannunciatolanascitadella
SocialImpact Banking chefra gli scopi
haquellodi offrire «prestiti acondizio-
ni vantaggiosee formazione finanzia-
ria alle impresesociali»,impegnan-

dosi a introdurre meccanismi di «pay
for successper ricompensare l’impat-
to socialeprodotto». L’amministratore
delegatoJeanPierre Mustier haspeci-
ficato: «Avremo un approccio pazien-
te, non puntiamo al ritorno sul capita-
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te, non puntiamo al ritorno sul capita-
le, ma al ritorno del capitale. In modo
daavereun effetto leva.E i profitti ge-
nerati verranno reinvestiti in altre ini-
ziative socialmenterilevanti». Solosul
piatto dell’impact financing di Unicre-
dit ci sono100milioni di nuovi prestiti
daerogarenei prossimi dueanni.

Le acquesi stanno muovendomolto
rapidamente anchein Europa, aldi là
delpianoProdi (vediintervistaa pagina
38/39).Comericorda GiovannaMelan-
dri presidentedi Human Foundation e
di Social Impact Agendaper l’Italia il
Fondo Europeo per gli Investimen-
ti l’anno scorso ha promosso il più
grande investimento in Sib (social
impact bond, ormai nel mondo ne
esistono di oltre 100 tipologie) nel
Continente: 10milioni di euro im-
pegnati in Finlandia per l’integra-
zione professionale dei rifugiati. In
Italia un esperimento di questo tipo,
come abbiamo giàraccontato su que-
stecolonne,èin via disperimentazione
nelcarcereLorusso-Cutugnodi Torino
con l’obiettivo dell’inserimento lavora-
tivo dei detenuti sul modello di quanto
avvenutoaPeterboroughin Inghilterra
dovelariduzione del9%del tassodi re-
cidivarispetto adungruppo di control-
lo nazionaleconsentirà ai17investitori
del Peterborough Social Impact Bond
un ritorno pari alcapitaleinvestitoacui

andràsommatoun ulteriore 3%annuo
per il periododell’investimento.

L’ultima legge di Bilancio poi ha
introdotto anche in Italia (oltre che
in Inghilterra esperienze simili esi-
stono in Germania, Francia eBelgio)
un “Fondo per l’innovazione socia-
le” con una dotazione per il 2018di 5
milioni e di 20 sul biennio 2019/20.
«Erogare risorse pubbliche legando-
le allaverifica dell’impatto edei risul-
tati èunapiccola rivoluzione coperni-
canache consentirebbedi canalizzare
risorseprivate aggiuntivein settori del
welfare attualmente sottofinanziati,
cometutte le politiche di prevenzione
edi innovazione»,spiegaMelandri, che
haseguitodavicino l’intero iter dell’e-
mendamento.Del restoun altro fondo
pubblico, quello da200milioni a favo-

pubblico, quello da200 milioni a favo-
re delle impresesocialinato nell’estate
del2017con unaconvenzionetra mini-
sterodello Sviluppo Economico,Abi e

Davide Invernizzi
(Fondazione Cariplo): «Il
successodell’esperienza

del carcere di
Peterboroughsi fonda

sulla possibilità di avere
dati pubblici certi e

confrontabili, cosache
in Italia non èper nulla

scontata»

CassaDepositi e Prestiti, prevede co-
me specifica il sottosegretario al Wel-
fareuscenteLuigi Bobba«laprevisione
di selezionare i progetti soprattutto in
funzione dell’impatto socio-ambienta-
le deglistessiin termini di incremento
occupazionaledi categoriesvantaggia-
te, inclusione socialedi soggettivulne-
rabili edi salvaguardiaevalorizzazio-
nedell’ambienteedel territorio». Oltre
cheallo Sviluppo Economico eal Wel-
fare elementi di misurazione/valuta-
zionedell’impatto socialesistanno“dif-
fondendo” anche in altri ministeri in
primis allaFarnesina(siaallaDirezio-
ne generalecooperazioneallo Svilup-
po, siaall’Agenziaper lacooperazione
allosviluppo).

Laspintagiuridica decisivaverso l’in-
troduzione di metriche per la misura-
zione dell’impatto sociale generato è
arrivataperò dalla leggen 6del2016,la
leggedelegadi riforma delTerzosetto-
re chehaincaricato (articolo 7,comma
3)il ministero delWelfaredi predispor-
re«lineeguidainmateriadibilancio so-
cialeedisistemidi valutazionedell’im-
patto sociale delle attività svolte dagli
enti del Terzo settore». Il gruppo di
esperti guidato dal professor Stefano
Zamagni (vedi il suo intervento qui a
lato) ha concluso il suolavoro proprio
nelle scorsesettimane. Le indicazioni
delGovernosarannosenz’altrounpun-
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delGovernosarannosenz’altroun pun-
to di riferimento per investitori ad im-
pattoprivati edentinon profit, macerto
è che quel dossiernon esaurisceil di-
battito sucomesipossa(sullanecessità
di farlo, ormai ci sonopochi dubbi) mi-

surareil benegenerato.FondazioneCa-
riplo èsenzadubbio unodegli enti ero-
gativi più importati non solo in Italia,
ma in tutta Europa.Dal 1991,annodel-
la suanascitaadoggi, hasostenutopiù
di 30mila progetti realizzatidaenti non
profit, con erogazioni per un importo
complessivodi oltre 2,8miliardi di eu-
ro eunamediadi mille iniziative finan-
ziateannualmente.«Pernoi»,intervie-
neDavideInvernizzi, direttore dell’area
servizi allapersonadi viaManin, «il te-
ma dellamisurazione dell’impatto del-
le iniziative chesosteniamoèall’ordine
delgiorno daalmenodieci anni.Occor-
re però fare almeno tre premesse.Pri-
mo: l’obiettivo non èquello di legare
alla misura dell’impatto la conces-
sione o meno del finanziamento, il
punto è generare apprendimento
e rendere più efficiente l’interven-
to sociale. Secondo:non ci sono me-
triche buone per tutte le stagioni, an-
chein ragionedi costi chenonpossono
andareadiscapitodell’intervento stes-
so.Terzo:gli impatti prodotti dalTerzo
settore vanno apprezzati in un conte-
stodi processoequindi di lungo perio-
do».Invernizzi poimettel’accentosuun
punto nodale:l’accessibilitàdeidati.«Il
successodell’esperienzadelcarceredi
Peterborough si fonda sulla possibili-
tà di avere adisposizioni dati pubbli-
ci certi econfrontabili, cosache in Ita-
lia non èper nulla scontata»,conclude
Invernizzi.

PaoloVenturi, direttore di Aiccon, il
Centro Studi promossodall’Università
di Bolognaedall’AlleanzadelleCoope-

rative Italiane, condivide l’approc-
cio di Cariplo: «Il non profit dimostra
ormai una maturità che gli consentedi
mettersi allaguida di un percorsoche
produca strumenti di valutazione co-
erenti con la natura delle organizza-
zioni a utilità sociale. Anche perché
altrimenti èevidente il rischio di asse-

altrimenti èevidente il rischio di asse-
condare modelli di analisi schiacciati
sulle esigenzedella finanza».

LapresidentedelCosv,CinziaGiudi-
ci per contodellaretedi ongLink 2007
halavorato in prima personainsiemea
SocialValueItalia allaredazionedi una
propostametodologicasulle lineegui-
dadellamisurazionedi impatto nell’am-
bito dellacooperazioneinternazionale.
«Un’iniziativa»,specificaGiudici, «che
nasce dall’esigenza di costruire una
metrica, perché ce lo chiede l’Europa
eperché riteniamo siail momento per
farlo, adattaperò alle esigenzedel no-
stro settore,un settorecherichiede un
alto tassodi elasticitàconsiderataladi-
versità deicontesti in cui operiamo un
tutto il mondo:questonell’ottica di do-
tarci diuno strumentocapacedi segna-
larci gli errori in modo daaggiustareil
tiro erenderemigliori i nostri interven-
ti».Non solo,c’èancheun temadi con-
correnza che non vasottaciuto. Tanto
più chegiànel2015laCommissioneeu-
ropeahafattoemergerechiaramentela
volontàdi integrare la logicadellavalu-
tazioned’impatto nel medio-lungo pe-
riodo, derivatadallaTheory of Change
(ToC)edellasocialvaluechain,eunal-
tro più classico,legatoal ProjectCycle
Management eorientato appunto alla

definizione eallagestione di progetti,
con finalità più operativeelegateava-
lutazioni più di breve-medio periodo.
«Presentarsidi fronte ai finanziatori,sia
in Europa,sianel restodelmondo dove
spessole garesonoincardinatesushort
list achiamata,con unmetriche di valu-
tazioned’impatto efficienti, sarebbeun
grandepassoin avanti in termini di re-
putazione e quindi di concorrenza ri-
spetto alle organizzazioni di altri Pae-
si»,chiosaGiudici.

A sostenere la domanda di valuta-
zione sono anche quei soggetti ban-
cari che in questi anni hanno di-
mostrato maggiore attenzione nei
confronti delle 336mila organiz-
zazioni non profit italiane. In pri-
ma linea Ubi Banca,Banca Prossima
e Banca Etica, che ormai avario tito-
lo e in varia misura destinano gli im-
pieghi anchein ragionedel ritorno so-
ciale del progetto finanziato.Da aprile
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Cinzia Giudici
(Link2007): «Dotare
le ongitaliane di uno
strumento efficiente
per la misurazione

dell’impatto costituisce
un valore aggiunto
nei confronti della

concorrenza degli altri
Paesi»

2012amarzo 2018il Gruppo Ubi Ban-
ca ha emesso88Social Bond Ubi Co-
munità, per un controvalore comples-
sivodi 973,2milioni di euro, chehanno
reso possibilela devoluzionedi contri-
buti a titolo di liberalità per circa 4,65
milioni di eurovolti asostenereiniziati-
vedi interessesocialeesonostatisotto-
scritti daoltre 34.600clienti delGrup-
po. Inoltre sono stati attivati plafond
per finanziamenti per oltre 20,5milio-
ni di eurodestinati aconsorzi, imprese
e cooperativesociali. Dal 2015invece
il terzo gruppo bancario italiano ha
introdotto lo Sroi (Social Return on
Investment) «nel processo di strut-
turazione dei Social Bond e di altri
strumenti di investimento (Sicav ed
i Fondi di Investimento etici) per mi-
gliorare lanostracapacitàdi seleziona-
re i progetti edorientarelerisorseverso
quelle iniziative potenzialmente mag-
giormente in grado di produrre cam-

biamenti e di generare accountabili-
ty nei confronti della clientela»,come
spiegaGuido Cisternino, responsabile
delladivisioneTerzosettoredellaBan-
ca.Cheaggiunge:«In generaleil tema
dell’impatto sociale non rappresenta
solo unaproxy delvaloredei progetti e
delle impresesocialima puòdiventare
un elementofondamentale,per laban-
ca,ancheperdefinire lameritorietà de-
gli enti del Terzo settore».Sulla stessa
lunghezzad’ondaancheil responsabile
investimenti di BancaProssima(Grup-
poIntesaSanpaolo)MarcoRatti, il qua-

poIntesaSanpaolo)MarcoRatti, il qua-
leconfermacomenellavalutazionedel
merito delcredito l’impatto socialeab-
biaun pesocrescenteancheserimane
irrisolto un nodo:«Quellocheiodefini-
scodell’attribuzione,con gli strumenti
cheabbiamo oggi nel quadro di inter-
venticomplessièdifficile capire quan-
to merito odemerito socialevadaattri-
buito aunsingolo soggettononprofit».
«Detto questo»,conclude il vicediret-
toregeneraledi BancaEticaNazzareno
Gabrielli, «per noi è importante avere
lapossibilità di confrontare lamisura-
zionedi impatto, inmododapoter valu-
tarecon cognizione di causal’efficien-
zadell’allocazionedeinostri impieghi».

La chiosa finale a Stefano Granata,
presidente di Cgm il consorzio di im-
presesocialepiù rappresentativoin Ita-
lia:«Quellodell’impact èun movimen-
to di cui il nostromondo devefar parte
senzatimori e sui cui deveincidere in-
siemeadamministrazioni pubbliche,fi-
nanzaeimpresafor profit percreareun
nuovomodello di sviluppo».

Stefano Granata
(consorzio Cgm):

«Quello dell’impact èun
movimento a cui il nostro
mondo devepartecipare

senzatimori con
l’obiettivo di contribuire
acreare un modello di

sviluppo alternativo per
l’intera società»
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