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INTRODUZIONE 

Il mondo della finanza è un mondo in costante evoluzione e ne è un esempio il 

fenomeno recentissimo delle criptovalute, la loro ascesa, il loro crollo, la loro 

ascesa seguente: in una parola, imprevedibile. Se inseriamo in questo contesto la 

recente crisi finanziaria e tutte le conseguenze che ci sono state sull’economia 

reale risulta evidente che la frattura tra quest’ultima e la finanza tradizionale è 

sempre più netta. Per rimediare a tale distanza occorre cambiare il modo di 

concepire la finanza e come essa sostenga l’economia reale. Lo sviluppo 

sostenibile, quello che crea valore duraturo nel tempo e non collassa su sé stesso, 

può contribuire a far riavvicinare finanza ed economia reale: da qui nasce la 

finanza sostenibile. Un fenomeno vicino alle comunità locali e all’ambiente, un 

fenomeno che aggiunge nuove motivazioni a quelli tradizionali del ritorno 

economico: obiettivi extra-finanziari come la tutela dell’ambiente, il rispetto dei 

diritti dei lavoratori, l’inclusione sociale delle persone più vulnerabili. 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di approfondire l’Impact Investing, 

termine che sta diventando una parola chiave nel lessico internazionale, nel 

mondo accademico e nella pratica pur non riferendosi in realtà a un singolo 

strumento finanziario ma ad un più ampio approccio agli investimenti che cerca di 

rispondere alle esigenze globali della società quali lo sviluppo dei Paesi Bottom of 

Pyramid, ma anche sfide legate al cambiamento climatico, considerando oltre al 



3 

 

tradizionale trade-off rischio-rendimento, anche le performance in una terza 

dimensione, quella degli impatti socio-ambientali.  

La tesi è articolata in tre capitoli.  

Nel primo capitolo si analizza il fenomeno inquadrandolo in maniera generale 

elencando i motivi alla base di un investimento sostenibile al fine di individuare le 

caratteristiche tipiche di questa tipologia di investimento, approfondendone la 

configurazione.  

Nel secondo capitolo il focus è riservato agli strumenti finanziari principalmente 

utilizzati per il perseguimento dell’obiettivo d’impatto sociale.  

Nel terzo capitolo si individuano infine le prospettive future attraverso 

l’approfondimento dei settori promettenti per l’Impact Investing e l’analisi 

dell’espansone del mercato di riferimento. 
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CAPITOLO 1: INQUADRAMENTO IMPACT INVESTING 

 

1.1 Profili definitori 

Temi etici hanno trovato sempre più spazio nel dibattito economico a seguito dalla 

crisi finanziaria del 2008 e con la conseguente perdita di fiducia nella capacità dei 

mercati di autoregolarsi e quindi di garantire una corretta ed efficiente allocazione 

degli investimenti.  

Si assiste dunque, nella scelta di investimenti alla crescente attenzione degli 

investitori istituzionali e privati alla valutazione dell’impatto sociale e ambientale 

accanto alla valutazione del rischio e rendimento. In altre parole, le scelte degli 

investitori in merito all’allocazione dei capitali non sono più orientate 

esclusivamente alla ricerca del rendimento finanziario, ma risultano essere 

indirizzate anche a generare impatti positivi sulle comunità e l’ambiente. Anche a 

livello internazionale è aumentata la consapevolezza dell’urgenza di accrescere 

l’impegno dei governi a riformare il sistema economico globale verso una 

maggiore sostenibilità climatica, ambientale e sociale. Si parla quindi di sviluppo 

sostenibile la cui definizione è stata elaborata per la prima volta nel 1987 dalla 

commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo Brundtland del Programma 

delle Nazioni Unite: “sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei 

bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle 
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generazioni future di realizzare i propri”1. La sostenibilità dunque è un obiettivo 

che tutte le nazioni dovrebbero perseguire insieme e si articola in tre dimensioni: 

ambientale, sociale ed economico.  

Le due pietre miliari recenti, di questa presa di coscienza sono: 

•  la sottoscrizione nel 2015 da parte di 193 paesi membri dell’ONU dei 17 

Sustainable Development Goals (SDGs) contenuti nella cosiddetta Agenda 20302 

per lo sviluppo sostenibile; 

• la firma nel 2015 da parte di 177 nazioni dell’accordo sul clima a 

conclusione di COP21 a Parigi che prevede che i Paesi stabiliscano e attuino 

obiettivi di riduzione dei gas serra prodotti dalle attività umane. 

Nascono così nuove forme d’impiego del capitale (asset allocation) basate su 

scelte che incorporano i criteri ESG3 in aggiunta alla valutazione finanziaria: 

Investimenti Sostenibili e Responsabili o SRI (Sustainable and Responsible 

Investment). Secondo la definizione elaborata nel 2013 dall’European Social 

Investment Forum (EUROSIF)4 “l’Investimento Sostenibile e Responsabile mira a 

creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una 

                                                             
1 WCED, 1987, Our Common Future. 
2 Si tratta degli obiettivi identificati dagli Stati membri delle Nazioni Unite per il 2030. 
3 Environmental Social and Governance, che racchiudono tre distinti universi di sensibilità sociale.  
4 Soci del Forum per la Finanza Sostenibile: un gruppo di soggetti internazionali come fondi 

pensione, enti accademici, istituzioni finanziarie, centri di ricerca e organizzazioni no-profit, la cui 

mission è sviluppare e diffondere pratiche d’investimento sostenibile e creare modelli di 

governance che rispettino appieno gli standard ESG. I benefit derivanti dal far parte del gruppo 

sono principalmente l’attività di lobbying e l’accesso esclusivo a dossier e documentazioni utili 

per gli investimenti sostenibili. 
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strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione 

di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, 

sociale e di buon governo” o ESG, ovvero i parametri presi inconsiderazione nel 

concreto per uno sviluppo sostenibile.  

Figura 1: Temi ESG (elaborazione propria). 
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1. Valutazione degli asset intangibili – all’interno dell’analisi degli 

investimenti ci sono dei parametri denominati asset intangibili comuni a tutte le 

imprese: reputazione, qualità del management, capitale umano. Questi parametri 

possono essere considerati espressioni di precise scelte da parte delle imprese e 

sono tutti riconducibili a parametri ESG; in altre parole, valutare le imprese 

tramite i PRI (Principles for Responsible Investiments) equivale a valutare anche 

questi asset intangibili. Pur essendo parametri soggettivi, gli esperti indicano che 

possono influenzare il valore di un titolo ad elevata diffusione in maniera molto 

profonda, basti pensare che il valore di mercato di imprese come Apple, 

Facebook, Alphabet o Amazon è di molto superiore al loro patrimonio netto. 

1. Marketing – i soggetti gestori del risparmio cercano di accaparrarsi più 

clienti possibili e dato il crescente interesse degli investitori alle problematiche 

ESG, è diventato indispensabile avere un pacchetto di SRI da proporre. Questo 

ovviamente prevede anche un aumento dei costi, per esempio avere un 

collaboratore specializzato in investimenti sostenibili. 

2. Individuazione delle imprese più connesse localmente – le imprese che 

hanno un impatto positivo in termini ambientali e sociali sulla comunità locali 

hanno più possibilità che il loro operato venga riconosciuto e supportato da quegli 

stessi soggetti che ne beneficiano. Proporzionalmente può aumentare la longevità 

e il successo dell’impresa in modo tale da rendere l’investimento più redditizio e 

sostenibile nel lungo periodo. 
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3. Individuazione delle imprese più efficienti economicamente – le imprese 

che riescono a superare i problemi legati all’inquinamento ambientale 

sviluppando tecnologie innovative o altre soluzioni riescono a contenere quei costi 

in futuro. In ottica di lungo periodo queste imprese sono in grado di generare 

maggior reddito. Inoltre, un’impresa in grado di risolvere tali sfide può utilizzare 

quella capacità di adattamento per rispondere alle sfide e all’evoluzione del 

mercato. 

4. Gestione del rapporto rischio/rendimento – in ottica di diversificazione del 

portafoglio d’investimento un SRI è un’ottima scelta in quanto per via delle 

implicazioni ambientali e sociali viene monitorato dalle istituzioni finanziarie 

consentendo in questa maniera un alto grado di informazione per l’investitore. 

Inoltre, le imprese che rispettano gli standard ESG sono statisticamente le più 

versatili e adattive al mercato, godendo quindi di un grado di rischio inferiore 

rispetto ad altre imprese dello stesso settore e con rendimento simile. 

 

1.3 Strategie per la composizione di un portafoglio SRI 

Il processo di selezione dell’investimento è lungo e complesso: ci sono diverse 

modalità in cui la scelta viene fatta e ogni soggetto ha la propria combinazione di 

strategie e parametri da tenere in considerazione. Le classi di investimenti 

sostenibili dell’EUROSIF sono sette:  
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1. Exclusion screening: approccio che prevede l’esclusione di imprese e settori 

contrari per loro natura agli standard ESG o alla dimensione etica. I settori 

comunemente esclusi sono il gioco d’azzardo; la produzione e distribuzione di 

tabacco o di pornografia; la produzione di armi; l’attività di ricerca che comporta 

la sperimentazione animale; le società legate ai combustibili fossili (Divest-

Invest5);  

2. Best-in-class screening: selezione dei titoli in portafoglio secondo criteri ESG 

privilegiando gli emittenti leader o con performance migliori rispetto ai 

concorrenti all’interno di un settore, una categoria o una classe di attivo. Si 

analizzano e ponderano gli standard ESG in modo tale da dare un rating e trovare 

la miglior scelta per l’investimento; 

3. Norms based screening: implica che gli investimenti siano selezionati sulla 

base del rispetto di norme e standard internazionali. Gli standard più utilizzati 

sono quelli definiti in sede OCSE, ONU e dalle Agenzie ONU (tra cui ILO, 

UNEP, UNICEF, UNHCR); 

4. ESG integration in financial analysis:  questo approccio tiene in 

considerazione le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ESG) insieme agli 

indicatori di performance nell’analisi finanziaria e nella valutazione di un 

                                                             
5 Iniziativa volta a incoraggiare il disinvestimento dalle fonti fossili (divest) e a promuovere il 

finanziamento dell’economia a basso impatto carbonico (invest), con l’obiettivo di spingere le 

imprese a rivedere le proprie politiche ambientali per evitare di subire disinvestimenti da parte di 

altri investitori. 
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investimento. La combinazione di tutti questi indicatori permette la selezione 

delle imprese che meglio interpretano lo sviluppo sostenibile; 

5. Sustainability themed investing6: approccio che seleziona gli emittenti in 

portafoglio secondo criteri ambientali, sociali e di governance, focalizzandosi 

tematiche specifiche. I temi più comuni che diventano target di questa classe 

d’investimenti sono i cambiamenti climatici, l’efficienza energetica; agricoltura 

sostenibile e il miglioramento del sistema sanitario e scolastico; 

6. Corporate Engagement7: strategia di investimento responsabile a lungo termine 

che si traduce in un processo finalizzato ad influenzare i comportamenti 

dell’impresa (azionisti) per indirizzarla a compiere scelte operative che rispettino i 

criteri ESG. L’attività di engagement si sostanzia nel dialogo costruttivo con gli 

emittenti su questioni di sostenibilità e nell’esercizio dei diritti di voto;  

7. Impact Investing: gli investimenti di questa categoria devono generare un 

impatto sociale e ambientale positivo, senza tralasciare l’elemento reddituale.  

Di quest’ultima strategia d’investimento si comincia a parlare per la prima volta 

nel 20078 in una conferenza fra investitori e filantropi dove due importanti 

istituzioni finanziarie, quali JP Morgan e la fondazione Rockefeller, coniarono 

questo termine in occasione del “Bellagio Summit” nei pressi del Lago di Como.  

                                                             
6 Investimenti tematici sostenibili. 
7 Azionariato attivo. 
8 www.rockefellerfoundation.org   
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Il Global Impact Investing Network (GIIN), l’organizzazione non profit dedicata 

ad aumentare la portata e l’efficacia di tali forme d’investimento, definisce 

l’Impact Investing come “un insieme di investimenti in società, organizzazioni e 

fondi, con l’intenzione di generare un impatto quantificabile a livello sociale e 

ambientale oltre che rendimenti finanziari”9. L’impact investing offre quindi 

soluzioni finanziarie (con rendimenti in linea oppure inferiori a quelli di mercato) 

a problemi/bisogni sociali e ambientali. Le caratteristiche di questa strategia di 

investimento sono: 

a. L’intenzionalità dell’investitore di generare un impatto positivo dal punto 

di vista sociale e ambientale: la finanza a impatto si genera dall’intenzionalità di 

collocare attivamente capitali privati in progetti, imprese e fondi di investimento 

che generano benefici sociali misurabili, compatibili con un rendimento 

economico da assicurare all’investitore. In particolare, l’intenzionalità di generare 

un impatto sociale anteposta all’intenzionalità di generare profitto è un aspetto 

che differenzia la finanza d’impatto dalle restanti strategie SRI che riguardano 

investimenti che si fondano sulla volontà del rispetto di determinati vincoli 

ambientali o sociali e che derivano da risorse che altrimenti sarebbero gestite per 

l’unico scopo del profitto, l’investimento a impatto sociale prevede, dunque, 

l’intenzione esplicita di generare un impatto positivo misurabile, senza rinunciare 

                                                             
9 “Investments made into companies, organizations, and funds with the intention to generate social 

and environmental impact alongside a financial return”, si veda www.thegiin.org/impact-

investing/need-to-know/#what-is-impact-investing   
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a produrre, al contempo, un ritorno accettabile per l’investitore. Ne risulta, quindi, 

che gli investimenti di impatto hanno come obiettivo principale quello di generare 

sia un ritorno finanziario che un impatto sociale; in questo scenario la creazione di 

un impatto positivo è uno scopo specifico, non un risultato inaspettato.  

b.  L’aspettativa di un rendimento finanziario: il quale può variare in 

funzione degli obiettivi dell’investitore ma, deve prevedere almeno il rientro del 

capitale investito. Quest’aspetto chiaramente non può prescindere dal rapporto 

rischio/rendimento atteso per cui l’obiettivo di creare un impatto sociale positivo 

deve considerare anche le valutazioni di ordine economico e finanziario.  

c. La flessibilità del tasso di rendimento atteso: che può posizionarsi al di 

sotto o allinearsi ai rendimenti di mercato.  

d. L’eterogeneità dei rendimenti: inferiori oppure in linea con quelli di 

mercato che comprendono anche anticipi sui flussi di cassa, fixed income, venture 

capital e private equity.  

e. La misurabilità dell’impatto sociale e ambientale per assicurare 

trasparenza e accountability e la rendicontazione degli impatti generati attraverso 

la pubblicazione di una reportistica dedicata (report d’impatto).  

f. Orizzonte d’investimento di medio lungo periodo: dato che l’investimento 

è improntato ad un miglioramento permanente dei problemi sociali e ambientali.  

L’Impact Investing si posiziona quindi tra la Filantropia e la gestione degli 

investimenti SRI. Si differenzia dalle iniziative filantropiche in quanto l’obiettivo 
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e la volontà di creare un impatto sociale positivo non possono prescindere da 

valutazioni di ordine economico e finanziario e, si distingue dalle altre strategie 

SRI per l’intenzionalità e la misurabilità dell’investimento10. Infatti, l’investitore 

indirizza le proprie risorse finanziarie per investire in società che fanno 

attivamente del bene, confermando l’intenzione proattiva di creare risultati sociali 

positivi rispetto ad un semplice screening negativo volto ad escludere investimenti 

in aziende o industrie che generano un impatto negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Gli investimenti di impatto sono diversi dagli investimenti che hanno conseguenze sociali o 

ambientali positive involontarie.  
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CAPITOLO 2: STRUMENTI DI IMPACT INVESTING 

 

La cornice dell’Impact Investing comprende una serie di strumenti il cui 

denominatore comune consiste nel generare un impatto positivo misurabile di tipo 

sociale e ambientale, prima ancora che economico, per tutti i soggetti coinvolti. Di 

seguito si riporta una breve disamina degli strumenti maggiormente diffusi sul 

mercato europeo, individuati dal “Forum per la Finanza Sostenibile”.  

In particolare, gli strumenti, che consentono di investire generando un alto 

impatto sociale e ambientale sono sintetizzabili in:  

▪ Fondi di investimento;  

▪ Social Bond;  

▪ Green Bond 

▪ Social Impact Bond;  

▪ Crowdfunding. 

 

2.1 Fondi di investimento 

Gli investimenti dei fondi comprendono due tipologie di investimenti:  

▪ Diretti e quindi indirizzati in organizzazioni che si occupano di progetti ad 

alto impatto socio-ambientale;  

▪ Indiretti e quindi rivolti in fondi o in titoli che a loro volta finanziano 

organizzazioni ad alto impatto socio-ambientale. 
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All’interno del comparto azionario e obbligazionario dunque, un investitore 

impact oltre ad avere accesso agli investimenti diretti può utilizzare i fondi 

comuni di investimento, ovvero strumenti gestiti da società di gestione del 

risparmio che riuniscono somme di molteplici risparmiatori e le investono come 

un unico patrimonio.  

Affinché i fondi possano essere considerati ad “impatto”, devono attuare una 

strategia che delinei una politica di investimento incentrata sull’intenzionalità di 

generare un impatto positivo sotto il profilo ambientale e sociale, concreto e 

misurabile. Per la misurazione dei risultati viene prevista la rendicontazione agli 

investitori attraverso la pubblicazione di una reportistica dedicata: il Report di 

Impatto11. Tuttavia, la composizione del portafoglio di investimento, pur 

basandosi su criteri di esclusione di strumenti finanziari emessi da imprese che 

hanno un impatto negativo sull’ambiente e sulla società, oltre che su criteri di 

inclusione basati su un’analisi ESG (ambientale sociale e di governance), non può 

prescindere dall’analisi dei parametri finanziari tradizionali quali rischio, 

rendimento e liquidità. 

                                                             
11 Bilancio annuale che illustra i risultati ambientali e sociali raggiunti grazie agli investimenti 

effettuati dal fondo di Investimenti Sostenibili durante l’anno solare di riferimento. Il Report nasce 

dalla necessità di rappresentare la performance complessiva del fondo, poiché vista la peculiarità 

della strategia, i dati finanziari da soli non sono esplicativi dei risultati raggiunti. Inoltre, con la 

pubblicazione del Report, si offre la prova tangibile che il fondo genera un ritorno finanziario 

competitivo e un impatto ambientale e sociale positivo. 
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2.2 Social Bond 

I Social Bond sono strumenti obbligazionari emessi da alcune banche a vocazione 

sociale e utilizzati per il finanziamento di progetti ad impatto sociale positivo la 

cui particolarità è la rinuncia, da parte dell’emittente, di una quota stabilita del suo 

margine e/o la rinuncia del sottoscrittore di una parte del rendimento. 

Gli ambiti finanziabili possono riguardare, per esempio, l’accesso ai servizi 

sanitari e abitativi, l’inclusione finanziaria, la sicurezza alimentare e 

l’occupazione. 

I Social Bond offrono ai sottoscrittori un rendimento di mercato e prevedono che, 

con il funding derivante dal prestito obbligazionario collocato, si eroghino somme 

di denaro a titolo di liberalità nel caso dei cosiddetti Social Bond grant based e/o 

finanziamenti a condizioni competitive a sostegno di progetti o investimenti ad 

elevato impatto sociale nel caso dei Social Bond loan based. 

Con riferimento alle due tipologie di Social Bond occorre precisare che solamente 

la categoria loan based sembra rientrare nel campo dell’Impact Investing in 

considerazione della specificità del progetto sociale a cui sono destinate le risorse 

finanziarie raccolte, mentre le prime ricadono nel campo degli interventi a 

carattere filantropico.  



17 

 

Nel 2017, l’International Capital Market Association (ICMA)12 ha definito per 

l’emissione dei social bond, una serie di raccomandazioni denominate “Social 

Bond Principles” con lo scopo di favorire lo sviluppo del mercato dei Social Bond 

attraverso la diffusione di pratiche di trasparenza e rendicontazione agli investitori 

e riguardanti: 

- l’utilizzo dei proventi per finanziare progetti a impatto sociale 

adeguatamente descritti nella documentazione relativa al titolo, valutati e, se 

possibile, quantificati;  

- la valutazione e selezione dei progetti attraverso la comunicazione da parte 

dell’emittente di un social bond degli obiettivi sociali; del processo di selezione 

dei progetti coerenti con gli obiettivi sociali citati; dei criteri di selezione ed 

eventualmente di quelli di esclusione; 

- la gestione dei proventi del social bond che dovrebbero essere depositati su 

un conto dedicato, trasferiti a un portafoglio specifico o in ogni caso tracciati 

dall’emittente. Inoltre, l’emittente dovrebbe comunicare agli investitori come 

intende collocare i proventi temporaneamente non impiegati nei progetti; 

- la rendicontazione dei dati relativi all’utilizzo dei proventi, includendo un 

elenco dei progetti in cui le risorse sono impiegate, una breve descrizione degli 

stessi, il dettaglio delle somme allocate e degli impatti attesi.  

                                                             
12 ICMA è un'associazione la cui missione è promuovere mercati di titoli di debito transnazionali 

coerenti a livello internazionale e globalmente efficienti, che sono essenziali per finanziare la 

crescita e lo sviluppo economico sostenibile. Si veda www.icmagroup.org/About-ICMA/   
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2.3 Green Bond  

I Green Bond sono strumenti finanziari che comprendono qualsiasi tipo di 

strumento obbligazionario i cui proventi vengano impiegati per finanziare o 

rifinanziare progetti ambientali che possono essere legati a più categorie: energia 

rinnovabile, efficienza energetica, prevenzione e controllo dell’inquinamento, 

gestione sostenibile del territorio, dei rifiuti e delle risorse idriche, tutela della 

biodiversità, efficientamento energetico. 

I GB rappresentano un’opportunità per aumentare la disponibilità di capitali 

necessari alla transizione verso un’economia più sostenibile, oltre che per ridurre i 

costi del debito per i progetti aventi ripercussioni ambientali positive, quali 

possono considerarsi le iniziative legate alla prevenzione e controllo 

dell’inquinamento, infrastrutture per i trasporti e più in generale iniziative legate 

all’utilizzo sostenibile dell’acqua o all’edilizia eco-compatibile.  

Con l’adozione nel 2015 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

sostenibile globale, nel 2016 sono entrati in vigore i Sustainable Development 

Goals (SDG)13, ovvero gli obiettivi di sviluppo sostenibile che hanno sostituito the 

Millennium Development Goals (MDGs), scaduti nel 2015. In particolare, 193 

paesi hanno concordato 17 obiettivi e 169 target specifici allo scopo di ridurre le 

disparità, porre fine a tutte le forme di povertà e affrontare i cambiamenti 

                                                             
13 Si veda al riguardo www.globalgoals.org   
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climatici, per cui i Green Bonds si configurano come una categoria particolare dei 

"Sustainable Development Bonds".  

Nel novembre 2016, Commissione Europea ha enfatizzato le potenzialità e il 

funzionamento del mercato dei Green Bond, presentando un pacchetto di misure 

intitolato "Energia pulita per tutti gli europei14", secondo il quale dal 2021 sarà 

necessario un supplemento di 177 miliardi di euro all’anno per raggiungere gli 

obiettivi individuati per il 2030 su clima ed energia per i quali questi nuovi 

meccanismi di finanziamento e di investimento potrebbero essere essenziali.  

Inizialmente le nuove obbligazioni provenivano principalmente da istituzioni 

finanziarie sovranazionali15, poi sul mercato sono arrivati anche titoli emessi da 

singole aziende, municipalità e agenzie statali.  

Al momento non esiste uno standard globale per certificare come “verde” un 

determinato bond ma ci sono le linee guida elaborate dall’International Capital 

Market Association (ICMA) a cui gli emittenti possono decidere di allinearsi in 

maniera volontaria, i cosiddetti Green Bond Principles (GBP)16, che enfatizzano la 

trasparenza, l’accuratezza e l’integrità delle informazioni che devono essere 

riportate agli obbligazionisti e fanno riferimento a quattro aree d’interesse:  

                                                             
14 Si veda al riguardo www.europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_it.htm   
15 Banca Mondiale o Banca Europea per gli Investimenti.  
16 Si veda al riguardo www.icmagroup.org   
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1. Impiego dei proventi: occorre identificare con chiarezza la destinazione dei 

proventi in modo che vadano a sostegno di iniziative ad impatto ambientale 

positivo;  

2. Valutazione e selezione dei progetti: vengono previsti procedimenti 

particolari per i quali gli emittenti dovrebbero dichiarare:  

a. se il progetto è in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

b. la metodologia applicata nel processo di selezione usata; 

c. criteri di esclusione o altri criteri per identificare e gestire rischi ambientali 

e sociali rilevanti, associati ai progetti selezionati;  

3. Gestione dei proventi: garantendo la massima trasparenza i ricavi netti 

dovrebbero essere sempre tracciati o depositati in un conto dedicato oppure 

ricorrendo ad un portafoglio specifico, inoltre l’emittente dovrebbe indicare agli 

investitori come vengono allocati i ricavi non utilizzati nei progetti;  

4. Rendicontazione, è prevista ai fini della tracciabilità dell’uso dei ricavi che 

siano resi disponibili dei report per mantenere aggiornati gli investitori 

sull’avanzamento dei progetti finanziati.  

Attualmente esistono quattro tipologie di Green Bond:   

1. Green Project Bond emessi per uno o più progetti ambientali per i quali 

l’investitore ha un’esposizione diretta al rischio potendo o meno rivalersi e fare 

ricorso all’emittente; 
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2. Standard Green Use of Proceeds Bond emesso direttamente dall’emittente 

del tipo “recourse to the issuer” coerente con i Green Bond Principles, ovvero da 

un intermediario finanziario che lo utilizza per finanziare un portafoglio di 

progetti “green” e prevede il ricorso all’emittente a livello aziendale senza essere 

legato al flusso di entrate dei progetti per i quali i fondi devono essere utilizzati; 

3. Green Use Of Proceeds Revenue Bond, un’obbligazione del tipo “non 

recourse to the issuer” conforme ai Green Bond Principles in cui l’esposizione 

creditizia relativa al titolo è imputabile ai flussi di cassa provenienti e garantiti dai 

ricavi e il cui utilizzo dei proventi è legato a progetti ambientali correlati o meno a 

tali flussi. Questa tipologia differisce dalla precedente, in quanto non si ha il 

ricorso all’emittente a livello aziendale, ma piuttosto l’investitore è esposto al 

rischio di credito presentato dai progetti sottostanti per i quali vengono raccolti i 

fondi, ma a differenza del Green Project Bond l’investitore beneficia di un 

portafoglio di progetti più diversificato.  

4. Green Securitised Bond comprendono obbligazioni garantite emesse a 

garanzia di uno o più progetti ambientali e la cui prima fonte di rimborso deriva 

dai flussi finanziari derivanti dalle attività sottostanti.  

Borsa Italiana riveste un ruolo attivo nel promuovere la definizione di standard 

informativi in grado di favorire lo sviluppo dei Green Bonds. Oltre a far parte 
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della Sustainable Stock Exchanges Initiative17, con il fine di sostenere la 

transizione ad un’economia a basso impatto ambientale, attraverso London Stock 

Exchange Group, che rientra tra i firmatari del Paris Pledge for Action18, aderisce 

alla Climate Bonds Initiative19. 

 

2.4 Social impact Bond  

Il Social Impact Bond (SIB) è uno strumento finanziario finalizzato alla raccolta, 

da parte del settore pubblico, di finanziamenti privati la cui restituzione e 

remunerazione è legata al raggiungimento di un determinato risultato sociale. Con 

il Social Impact Bond il raggiungimento dell’impatto sociale previsto produrrà un 

risparmio per la Pubblica Amministrazione e quindi un margine che potrà essere 

usato per la remunerazione degli investitori. 

Il Bond finanziario tradizionale è un titolo di debito sul quale il detentore riceve 

un interesse fisso (cedola), che matura entro un certo lasso di tempo, mentre il SIB 

ha un rendimento solo quando vengono raggiunti specifici risultati sociali. 

                                                             
17 L'iniziativa SSE è un progetto delle Nazioni Unite (ONU) co-organizzato dalla Conferenza delle 

Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), il Global Compact delle Nazioni Unite, 

l'Iniziativa di finanziamento del programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP- FI) e i 

Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall'ONU. 
18 Il Paris Pledge è una dichiarazione pubblica nata in occasione del COP21 a Parigi che punta a 

spingere tutti gli investitori, le imprese, le organizzazioni e le ONG a sottoscrivere ed affermare il 

loro forte impegno verso un clima più stabile e più sicuro. Si veda www.parispledgeforaction.org/   
19 CBI è un'organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, dedicata a mobilitare il mercato 

obbligazionario globale, valutato a 100 miliardi di dollari, verso soluzioni che facilitino la 

transizione ad un'economia a basse emissioni. CBI ha sede a Londra e impiega oltre 30 dipendenti 

presenti nel Regno Unito, Cina, India, Brasile, Australia e Stati Uniti.   
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Il suo funzionamento prevede che un intermediario finanziario, in accordo con 

l’ente pubblico, emetta un SIB collocandolo presso investitori privati che 

forniscono i capitali necessari a sostenere un progetto di tipo sociale. 

L’intermediario “gira” il denaro ottenuto attraverso i SIB agli enti non profit, che 

si occupano di fornire i servizi attesi dal progetto e, trattiene le commissioni a 

copertura dei propri costi, prelevandole direttamente dal capitale raccolto presso 

gli investitori. I soggetti non profit dovrebbero garantire risultati sociali volti a 

sollevare il settore pubblico dall’obbligo di soddisfare bisogni connessi 

all’aumento di rischi sociali e ricevono il loro compenso anche nel caso in cui i 

servizi resi non abbiano permesso di raggiungere l’obiettivo. 

Se l’iniziativa, dopo la valutazione compiuta da un ente indipendente, rispetta i 

requisiti di qualità richiesti e l’impatto sociale ottenuto è conforme a quello 

previsto all’emissione dei bond, l’ente pubblico deve fornire attraverso 

l’intermediario designato l’ammontare concordato più una percentuale prestabilita 

agli investitori, mentre la remunerazione dell’intermediario dovrà tenere conto 

anche del livello di performance raggiunto. 

Qualora invece il progetto non dovesse raggiungere gli standard stabiliti, l’ente 

pubblico non sarà obbligato a fornire alcun compenso, per cui gli investitori 

potrebbero rischiare capitale e interessi. 
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Il Social Impact Bond viene ricondotto alla più ampia gamma di strumenti Pay-

by-Results spesso adottati da vari governi inglesi per finanziare servizi di sanità 

pubblica e welfare. 

 

2.5 Crowdfunding 

Il Crowdfunding è uno strumento di finanziamento innovativo che permette di 

raccogliere risorse finanziarie tramite piattaforme online destinandole al sostegno 

di un progetto, una causa o un’idea imprenditoriale. In particolare si tratta di un 

processo con cui più persone (crowd) concedono somme di denaro (funding), 

anche di piccola entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di 

diverso genere utilizzando siti internet. 

In base alla finalità prefissatasi, si possono distinguere quattro diverse tipologie di 

raccolta del crowdfunding: da un lato si hanno modelli non finanziari, che non 

prevedono alcuna forma di ritorno economico a fronte del conferimento di denaro 

includendo il modello Donation oltre che il modello Reward; dall’altro lato si 

hanno modelli finanziari, che prevedono un ritorno economico a fronte 

dell’investimento e, a loro volta, si suddividono in: Lending ed Equity 

Crowdfunding. 

Relativamente al crowdfunding non finanziario, nel Donation-based 

Crowdfunding il finanziamento di un progetto avviene senza aspettative di un 

ritorno finanziario; mentre nel Reward-based Crowdfunding si prevede per 
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l’investitore, che ha fornito il proprio sostegno economico ad una specifica 

iniziativa, una qualche forma di ricompensa spesso inferiore al contributo dato. 

Nella categoria finanziaria rientrano invece il Lending crowdfunding, quale forma 

di prestito a fronte del pagamento di un interesse, e può essere declinato in varie 

forme: il peer-to-peer lending, ove è possibile per i prestatori decidere i progetti su 

cui investire attraverso prestito a privati (P2P) o a imprese (P2B); o il social 

lending ove le piattaforme intermediano tra debitori e prestatori diffusi senza la 

possibilità di scegliere ex ante i progetti su cui investire. Nel caso invece di Equity 

crowdfunding è prevista l’acquisizione di una vera e propria partecipazione a 

titolo di capitale proprio di una società attraverso il conferimento di somme di 

denaro per la realizzazione del progetto illustrato. 
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CAPITOLO 3: PROSPETTIVE DELL’IMPACT INVESTING 

 

3.1 I settori di investimento  

Investire con questo approccio nella pratica si traduce in un investimento in nuove 

tecnologie, mercati in via di sviluppo, start up, nuove generazioni di imprenditori 

e aree remote. I diversi operatori si sono focalizzati e specializzati in vari settori o 

tematiche per poter offrire un buon profilo impatto-rischio-rendimento. Come 

evidenziato nel rapporto 2017 del GIIN, troviamo investimenti Impact in: 

1. Housing sociale – questo settore mira ad ampliare e migliorare l’offerta di 

abitazioni accessibili alle classi medio-basse e a renderle efficienti dal punto di 

vista energetico. Il settore può rappresentare un’importante opportunità per gli 

operatori del settore e per gli investitori impact per garantire non soltanto alloggi 

accessibili, ma anche servizi abitativi e sociali in grado di migliorare la qualità 

delle relazioni tra abitanti di uno stesso edificio o quartiere. Il passaggio 

necessario è quello che comprende sia la semplice offerta di appartamenti sia 

un’offerta immobiliare più complessa e completa, che possa affiancare servizi di 

comunità e una gestione “sociale” dei condomini, con spazi condivisi e incentivi 

ad avviare iniziative comuni. Un esempio virtuoso è la gestione dei cosiddetti 

“parchi di quartiere” mantenuti dagli stessi abitanti del vicinato. 

2. Servizi di welfare – l’invecchiamento della popolazione comporta 

importanti conseguenze per il sistema sociosanitario che richiede allo Stato di 
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incrementare la quantità di capitali per servizi di assistenza. Per rispondere a 

questi bisogni in maniera adeguata e tenendo conto dei vincoli cui devono 

sottostare le finanze pubbliche la strada da percorrere è quella che porta a superare 

un modello di welfare fondato sulle erogazioni monetarie20 e sull’offerta di servizi 

standardizzati. Le forme d’intervento più efficaci si rivelano essere le 

collaborazioni tra pubblico e privato: questo approccio non mira solo a superare il 

problema della carenza di risorse pubbliche, ma anche e soprattutto a rendere più 

efficaci gli interventi poiché l’istituzione privata è molto più flessibile e 

modellabile in base alle necessità del caso. In tale contesto, vi sono ampie 

opportunità di investimento per l’impact investing. Questa strategia favorisce il 

flusso di capitali privati a sostegno dell’implementazione di programmi 

sociosanitari. In particolare, Social Impact Agenda per l’Italia21 identifica il 

contributo dell’impact investing al sistema di welfare, di cui il settore 

sociosanitario è parte.  

3. Servizi educativi – investire nell’istruzione significa finanziare lo sviluppo 

umano, tecnologico e produttivo d’intere comunità locali e aggregati urbani, 

ovvero generare materialmente un impatto positivo sulle nuove generazioni, sulla 

società e anche sull’ambiente in quanto l’innovazione tecnologica può orientarsi 

verso la generazione di impatti ambientali positivi, oltre che impatti economici. 

                                                             
20 Pensioni e sussidi. 
21 Social Impact Agenda per l’Italia, 2017, Modelli di risposta ai nuovi bisogni sociali e possibili 

scenari di riforma.   
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Gli investimenti nei sistemi educativi racchiudono anche dei rischi difficili da 

quantificare. In primis la difficoltà di accedere ad investimenti profittevoli, in 

quanto solitamente è difficile individuare modelli di business capaci di fornire un 

servizio che in molti contesti è demandato al pubblico che quindi non ricerca un 

modello che garantisca anche un ritorno economico. Nonostante questo, esistono 

casi di grande successo che hanno contribuito a creare modelli di business 

sostenibili da un punto di vista economico, ottenendo un impatto sociale molto 

rilevante in diversi contesti. Recenti ricerche dimostrano che oltre il 50% degli 

investitori a impatto è attratto da questo settore che lentamente sta crescendo in 

Italia22. 

4. Foreste e agricoltura sostenibile – settore agricolo e settore forestale sono 

profondamente interconnessi. Le foreste hanno infatti un ruolo importante nella 

conservazione delle proprietà del suolo, del ciclo idrogeologico e dell’habitat 

naturale. Tuttavia, l’esigenza di destinare crescenti spazi alle coltivazioni agricole 

costituisce oggi una delle principali cause di deforestazione. Etifor è un’azienda 

spin-off dell’Università di Padova, con la missione di dare il giusto valore alla 

natura attraverso l’uso della scienza, dell’innovazione e dell’etica. Etifor aiuta a 

realizzare investimenti responsabili in foreste ed aree naturali con impatti positivi 

sull’ambiente, sul sociale e sulla governance.  

                                                             
22 Fonte: Documento del Forum per la Finanza Sostenibile: “Impact Investing: la finanza a 

supporto dell’impatto socio-ambientale”.   
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5. Energie rinnovabili – uno dei settori più strategici dal punto di vista delle 

risposte ai cambiamenti climatici in corso. Per “energie rinnovabili” si 

definiscono le quote di energia derivanti da fenomeni e processi naturali, tali fonti 

sono inesauribili, o meglio sono in grado di rigenerarsi tendenzialmente a un 

ritmo più veloce rispetto a quello delle attività umane in cui vengono impiegate. 

In Italia, nel 2015 i consumi finali lordi complessivi di energia si sono attestati 

intorno a 121,7 Mtep23: la quota coperta dalle rinnovabili è stata pari al 17,5% un 

valore superiore al target assegnato all’Italia dalla Direttiva dell’Unione Europea 

per il 2020 (17%) e non distante dall’obiettivo individuato dalla Strategia 

Energetica Nazionale formulata dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel 

2013, ovvero 19-20%.  

6. Microfinanza – questo settore si è sviluppato soprattutto attraverso il 

microcredito24. Le principali tipologie sono il microcredito produttivo e il 

microcredito sociale. Del primo fanno parte i prestiti finalizzati all’avvio di 

attività lavorative, per persone fisiche o giuridiche, per un ammontare inferiore a 

25 mila euro, ma senza la presenza di garanzie reali; la parte più interessante è 

costituita dai servizi aggiuntivi di monitoraggio e consulenza che rendono 

differente questo strumento da banca a banca. Il microcredito sociale ha 

                                                             
23 Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. 
24 Regolato dall’art.111 del Testo Unico Bancario, normativa che risale al dicembre 2014 e 

disciplina l’erogazione dei micro-prestiti prevedendo anche l’iscrizione ad un apposito albo per le 

istituzioni che vogliano erogare servizi di microfinanza. 
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l’obiettivo dell’inclusione sociale e finanziaria dei beneficiari che sono di solito 

soggetti vulnerabili e in condizioni di grave difficoltà economica e sociale; 

l’importo non può essere superiore a 10 mila euro e anche qui sono affiancati dei 

servizi di assistenza. Fino al 2016 erano stati erogati più di 115 milioni di euro 

dalla rete italiana del microcredito contribuendo alla generazione di circa 20 mila 

posto di lavoro. 

 

3.2 IL mercato 

Come risulta dall’edizione 2016 dello Studio Eurosif, l’impact investing è la 

strategia SRI che cresce più rapidamente in Europa: nel biennio 2013-15 gli 

investimenti hanno conosciuto una crescita straordinaria pari al 385% con una 

particolare concentrazione su strumenti innovativi quali i green bond. I progressi 

più rilevanti si registrano nel mercato olandese, ma anche in Italia crescono le 

masse a cui si applica questo approccio che passano da €2 a €2,9 miliardi. Il 

Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), specializzato nel settore del social 

housing, ha ricoperto un ruolo centrale in tale sviluppo.  

Successivamente, gli asset Sri compiono un balzo in avanti nel biennio 2016-2018 

e assistono, al contempo, a uno sviluppo delle strategie di investimento Esg. I dati 

della  Global Sustainable Investment Review  2018, il rapporto biennale della  

http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
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Gsia25 che traccia i flussi di attività nelle strategie Sri a livello mondiale, danno 

conto di una crescita del 34% nel biennio, a quota 30.700 miliardi di dollari. 

 

Confermano questa crescita i dati raccolti dal Global Impact Investing Network26  

nell’ottavo rapporto annuale dedicato all’analisi dei principali trend di mercato. 

L’Annual Impact Investor Survey 2018 si basa sulle risposte di 229 investitori 

rappresentati da asset managers, società di advisory e investitori i cui portafogli 

gestiti rispondono a logiche di impatto sociale o ambientale, intenzionale e 

misurabile, oltre che di rendimento finanziario, la maggioranza dei quali con sede 

in mercati sviluppati (47% in USA e Canada e 30% in Europa occidentale).  

                                                             
25 Global Sustainable Investment Alliance. 
26GIIN: l’organizzazione internazionale di riferimento per l’impact investing, ovvero il principale 

network di impact investing a livello globale.  

https://thegiin.org/
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I membri appartengono a diverse categorie di investitori, che utilizzano strumenti 

molto differenziati in termini di rischio, rendimento e impatto. Quest’ultimi 

rispondono sia a logiche di tipo “impact first” che di tipo “finance first“. I soggetti 

che si iscrivono al GIIN, su base volontaria, compilano un questionario dettagliato 

sui propri portafogli gestiti, che permette al GIIN di stilare annualmente un’analisi 

dettagliata sul più ampio campione di investitori a impatto sociale attualmente 

disponibile.  

Dati recenti mostrano27 che nel 2017, il totale delle risorse finanziarie gestite con 

logiche di impact investing ha raggiunto la quota di 228 miliardi di dollari, quasi 

il doppio rispetto al 2016. L’effetto non è solo dovuto a un aumento della 

compagine dei membri del GIIN – passati da 209 nel 2016 a 229 nel 2017 – e 

quindi a una maggiore diffusione dei principi di impact investing nel mondo, ma 

anche a una crescita dei portafogli dei singoli rispondenti rispetto all’anno 

precedente. Dei 228 miliardi di dollari, circa 2/3 sono gestiti con un approccio 

“finance first”, con obiettivi di rendimento di mercato, e 1/3 con un approccio 

“impact first”, in cui l’obiettivo di rendimento è inferiore ai tassi di mercato o 

orientato alla preservazione del capitale. 

Anche l’ammontare investito annualmente è aumentato a un ritmo superiore al 

50% annuo dal 2014 al 2017, raggiungendo 35 miliardi di dollari investiti con 

logiche di impact investing nel 2017. 

                                                             
27 Documento del GIIN: “Impact Investor Survey 2018“. 

http://www.fondazionesocialventuregda.it/impact-investing/cosa-e-impact-investing/
http://www.fondazionesocialventuregda.it/impact-investing/cosa-e-impact-investing/
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In termini di settore, storicamente gli investitori hanno privilegiato 

la microfinanza e i servizi finanziari, l’housing sociale e l’energia, che 

costituiscono insieme oltre il 50% degli asset gestiti. Seppur con dimensioni 

ridotte, pari al 4% del campione, il settore WASH (water, sanitation & hygene), 

cioè relativo alle condizioni di igiene, fornitura di acqua potabile, etc., è quello a 

maggior crescita rispetto al 2016, in cui rappresentava l’1% del totale. 
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Questo trend può essere parzialmente spiegato dalla maggiore crescita dei capitali 

allocati in mercati emergenti, che nel 2017 hanno rappresentato il 56% del totale, 

superando per la prima volta i mercati più sviluppati. America Latina, Asia e 

Middle East hanno registrato tassi di crescita annui 2014-2017 superiori al 70%, 

rispetto al 56% dell’Europa Occidentale e al 39% del Nord America, che resta la 

zona a maggiore attrazione di capitali (20% del totale). 

 

Un ultimo sguardo all’Italia: secondo la ricerca Tiresia Social Impact Outlook 

2018, sono €210 milioni gli asset di gestori e investitori italiani che rispondono a 

logiche di impact investing. Se da un lato il settore è ancora in una fase prematura, 

a fronte di 228 miliardi di dollari a livello globale, si ipotizza che entro i prossimi 

3 anni gli asset gestiti possano raggiungere quota €400 milioni. Secondo le stime, 

questo potrebbe significare un investimento medio annuo di almeno €20 milioni 

annui a regime, a fronte di una stima attuale intorno a €6 milioni annui. Un 

mercato ancora piccolo in Italia, ma in crescita, che sta attirando sempre più le 

http://www.tiresia.polimi.it/press-release/capitali-pazienti-a-caccia-di-imprese-a-impatto-sociale/
http://www.tiresia.polimi.it/press-release/capitali-pazienti-a-caccia-di-imprese-a-impatto-sociale/
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attenzioni dei nuovi investitori che cercano obiettivi di impatto sociale, 

ambientale e culturale, oltre a un rendimento finanziario. 
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CONCLUSIONI 

Tutti i dati consultati che fanno da fonti del presente lavoro confermano che 

l’Impact Investing è un fenomeno finanziario che è cresciuto enormemente negli 

ultimi anni e non smetterà di farlo. L’evoluzione degli strumenti finanziari e la 

nascita costante di soggetti che fanno parte del contesto della finanza sostenibile 

fanno da supporto a questa crescita e avranno un ruolo sempre maggiore. Giorno 

dopo giorno gli strumenti della finanza tradizionale vengono adattati a quella 

sostenibile per facilitarne la diffusione tra un bacino di investitori sempre più 

ampio; le rilevazioni tra gli stessi investitori supportano l’ipotesi di crescita con 

numeri più che promettenti.  

Nel corso della trattazione della tesi sono stati affrontati i temi si è analizzato 

l’Impact Investing, che si configura come una strategia d’investimento 

nell’ambito del Social and Sustainable Responsable Investment (SRI) che può 

essere considerata una rivoluzione dell’ambito finanziario, in grado di catturare 

l’interesse di una generazione di investitori sempre più attenti a questioni di 

consapevolezza sociale tipiche della filantropia oltre che alle aspettative di 

rendimento della finanza tradizionale, attraverso lo sfruttamento del potere dei 

mercati per coadiuvare la formazione di soluzioni ad alcuni dei problemi sociali o 

ambientali più urgenti attraverso appositi strumenti. Quest’ultimi sono stati 

approfonditi singolarmente, ma ponendo l’attenzione sul denominatore comune 

che li lega, ovvero la generazione di un impatto positivo e misurabile in primis di 



37 

 

tipo sociale e ambientale e poi economico. Inoltre, nella breve disamina dei settori 

di investimento è chiaro che utilizzando questo approccio, l’investimento è 

orientato ai settori delle nuove tecnologie e generazioni, nonché mercati 

emergenti attenti ai bisogni della società odierna, ovvero l’impatto positivo. 

Infine, analizzando i dati a disposizioni elaborati dagli istituti di ricerca è evidente 

l’attenzione del mercato verso le tematiche della finanza d’impatto.  
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