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1. Definizione e terminologia 

 



LO SPETTRO DEGLI INVESTIMENTI 

Social Impact Investment: building the evidence base – OCSE 2015 



IL FRAMEWORK 



IL FRAMEWORK 



IL FRAMEWORK 



What are impact investments ? 

Fonte: GIIN 



Why impact investing ? 

Fonte: GIIN 



How do impact 

investments perform 

financially ? 

Fonte: GIIN 



SOCIAL IMPACT FINANCE 

Con l’espressione “impact investing” ci si riferisce a quella finanza che sostiene investimenti legati ad 

obiettivi sociali misurabili e in grado, allo stesso tempo, di generare un ritorno economico per gli 

investitori. 

OBIETTIVO 

SOCIALE 

RITORNO  

ECONOMICO 

Gli impact investments vengono definiti financial first oppure impact first, a seconda che la priorità 

sia posta sul ritorno economico o sull’impatto sociale 
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3. I numeri del mercato impact 

 



IMPACT-INVESTING MARKET 

Fonte: OECD Social Impact Investment:The Impact Imperative.  



IMPACT-INVESTING MARKET: LAST ESTIMATE  
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I NUMERI: 2018 Annual Impact Investor Survey – GIIN 
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I NUMERI: 2017 Annual Impact Investor Survey – GIIN 
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I NUMERI: 2017 Annual Impact Investor Survey – GIIN 
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2. Gli strumenti della finanza sociale 

 



INSTRUMENTS 
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MICROFINANZA E MICROCREDITO 

Si intende per microfinanza l’offerta di prodotti e servizi finanziari a clienti che per la loro condizione 

economico sociale hanno difficoltà di accesso al settore finanziario tradizionale. 

 

Soggetti «non bancabili»: i soggetti esclusi dal sistema finanziario tradizionale, sia nelle economie 

avanzate, sia nei paesi in via di sviluppo, a causa della non disponibilità di garanzie, alti costi di 

istruzione delle pratiche, mancanza di informazioni relative alla loro storia creditizia etc. non riescono ad 

accedere al settore finanziario classico. 

 

Il microcredito è un prodotto della microfinanza che consiste nella fornitura di servizi di credito a piccoli 

imprenditori a basso reddito per l’avviamento e lo sviluppo di impresa. 

In alcuni casi la concessione del credito è accompagnata dall’offerta di servizi di consulenza, supporto 

allo sviluppo del business, alle pratiche amministrative, ecc.. Il credito è concesso in ammontare limitato 

ad un solo individuo o ad un gruppo di persone solidalmente responsabili. 

E’ importante sottolineare che il microcredito non viene erogato per consentire l’acquisto beni di 

consumo, ma solo per favorire lo sviluppo di una attività imprenditoriale che riesca a sua volta a creare 

reddito ed occupazione. 

I tassi di interesse variano a seconda del contesto macroeconomico e di altri fattori; in termini molto 

generali si può dire che i tassi di interesse variano dal 10% al 40%. 
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SOCIAL IMPACT BOND = PAY BY RESULT 

Un social impact bond (SIB) è configurabile come una partnership tra diversi attori, 

sancita da contratti bilaterali e finalizzata a raccogliere capitali privati per promuovere 

politiche pubbliche innovative. 

 

Il SIB non è quindi un titolo obbligazionario (bond) in senso stretto, non essendo il suo 

modello finanziario e il profilo dei flussi da esso generati riconducibile a quello di una 

obbligazione standard. 

 

Il modello di funzionamento di un Pay by Result prevede che uno o più soggetti privati, 

selezionati da una Pubblica Amministrazione, anche su iniziativa privata, gestiscano un 

servizio/progetto nel settore sociale; con tale strumento si finanzia anticipatamente la 

fornitura di servizi e la remunerazione avviene soltanto al raggiungimento di determinati 

risultati (ad esempio, una diminuzione della recidiva).  

 

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. 
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SOCIAL IMPACT BOND 

I soggetti coinvolti: 

• una pubblica amministrazione, interessata ad 

ottenere un risparmio finanziario attraverso 

l'abbattimento della spesa inerente una 

determinata categoria sociale; 

• un numero limitato di investitori, composto per 

lo più da investitori istituzionali e HNWI, 

disposti ad assumersi i rischi connessi 

all'operazione; 

• un intermediario finanziario specializzato che 

struttura l' operazione, vigilando sul corretto 

svolgimento di tutte le sue fasi; 

• una o più organizzazioni a finalità sociale che 

erogano concretamente il servizio; 

• un ente indipendente che, attraverso la 

misurazione dell'impatto sociale realizzato su 

un campione di controllo, stabilisce il grado di 

soddisfazione delle condizioni prestabilite, che 

a sua volta, determina il livello di 

remunerazione degli investitori. 
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SOCIAL BOND 

Un social bond (diverso dal social impact bond) è una normale obbligazione, che si distingue per 

le finalità che stanno alla base della sua emissione, che sono quelle di sostenere un progetto o 

una, o più, organizzazioni in grado di realizzare un impatto sociale positivo   

 

SB grant based obbligazioni che devolvono una percentuale (es. SB UBI modello 1: 0,5%) 

dell'importo complessivo della raccolta, al sostegno di progetti di alto valore sociale, in molti casi 

realizzati sul territorio di riferimento della banca, e quindi anche degli investitori.  

 

SB loan based fa riferimento a titoli obbligazionari la cui finalità è quella di costituire un plafond di 

finanziamenti da erogare a condizioni agevolate, ad enti che operano in settori a forte valenza 

sociale, prevalentemente ONP. (es. SB UBI modello 2 - emissione obbligazionaria finalizzata 

all'erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine a favore di consorzi, imprese e cooperative 

associate al Gruppo CGM 

 

Altri esempi di SB:  

Serie Speciale Banca Prossima: prevedono un rendimento inferiore rispetto a quello offerto al 

sottoscrittore da emissioni di Banca Intesa di pari durata; questo minor rendimento viene 

interamente trasferito, in termini di riduzione del tasso passivo, nelle condizioni di erogazione dei 

finanziamenti dei soggetti ONP. Il contributo attivo della banca deriva invece dalla rinuncia alle 

commissioni legate sia all'emissione ed al collocamento dei titoli, che all'istruttoria sui 

finanziamenti erogati. 
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SOCIAL BOND 
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CROWDFUNDING 

Il Crowdfunding è la la raccolta di denaro attraverso Internet finalizzata alla realizzazione di progetti 

no-profit o for-profit. 

• donation-based crowdfunding: si tratta di campagne di raccolta in cui non viene offerta alcuna 

ricompensa particolare, e quindi tipicamente mirate a obiettivi di solidarietà, cultura, 

mecenatismo; 

• reward-based crowdfunding: in tal caso viene offerta una ricompensa di natura non monetaria, 

quale un oggetto o un servizio; spesso la ricompensa è il prodotto stesso che si vuole realizzare 

attraverso la richiesta di finanziamento e in tal senso la colletta assume la forma di una vera e 

propria pre-vendita (pre-selling) non molto diversa da un’operazione di e-commerce; 

• royalty-based crowdfunding: la ricompensa in tal caso è di natura monetaria e consiste in una 

condivisione dei profitti o dei ricavi associati all’investimento, ma senza alcun titolo di proprietà 

sul progetto nè di rimborso del capitale; 

• crowdinvesting: in tal caso il finanziamento viene effettuato a titolo di investimento, cui è 

associata una remunerazione, che può avvenire con la sottoscrizione di capitale di rischio 

(equity) o di un prestito (lending) o sotto altre forme (quali l’invoice trading). 
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CROWDFUNDING: I NUMERI 
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SOCIAL LENDING - Peer-to-Peer lending  

Riconosciuto anche dalla Banca d’Italia nelle Nuove Disposizioni in materia di raccolta del 

risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche (in vigore dal 1 gennaio 2017), il social lending 

(o lending based crowdfunding) è uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può 

richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per 

uso personale o per finanziare un progetto. 

 

Il social lending è una delle forme di prestito finanziario alternative alla banca, a mediarlo è una 

piattaforma sul web. Con costi fissi più contenuti, questi società tendono a offrire tassi di interesse 

più generosi, per raccogliere più denaro. 

 

In Italia ci sono diverse piattaforme di social lending (Smartika, Prestiamoci e Soisy sono rivolte per 

lo più ai prestiti al consumo, mentre Lendix e Borsadelcredito.it sono rivolte alle imprese) 

 

L’osservatorio crowdlending del Politecnico di Milano calcola che le prime quattro piattaforme – 

Smartika, Prestiamoci, Soisy e Borsadelcredito – tra 2014 e 2015 hanno raccolto 7,5 milioni di euro 

dagli investitori. A giugno del 2016 Smartika, Prestiamoci e Borsadelcredito hanno prestato 28,2 

milioni di euro. Smartika in media ha assegnato cinquemila euro a fronte di 4.591 prestiti nel primo 

semestre del 2016, mentre Borsadelcredito in media ha assegnato 14.700 euro per 131 progetti, 

per la metà nei settori dei servizi e del commercio. 
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SOCIAL IMPACT FUNDS 

Un fondo ad impatto sociale è un veicolo d’investimento (fondo di private equity, 

venture capital) che investe nel capitale di imprese il cui business produce un impatto 

sociale. 

 

Il funzionamento di un fondo : 

• investitori istituzionali e HNWI sottoscrivono quote del fondo a fronte di un impegno 

di capitale (commitment) 

• il fondo investe nelle imprese, acquisendo partecipazioni in imprese sociali 

selezionate e gestisce il portafoglio di investimenti 

• nell’arco di tempo prestabilito (durata del fondo), il fondo vende le partecipazioni 

nelle imprese restituendo il capitale investito insieme al rendimento realizzato. 

 

A seconda dello stadio di vita delle imprese si possono distinguere i seguenti stadi: 

• Seed/Start up 

• Venture 

• Growth 

• Mature 

 


