
I SIB: peculiarità e potenzialità1 

“I SIB si basano su modelli caratterizzati da una molteplicità di relazioni (contrattuali) fra 

diversi stakeholder, che pur avendo obiettivi ed esigenze differenti perseguono la comune 

finalità di realizzare misure a favore di soggetti generalmente vulnerabili, in un’area di 

intervento di interesse pubblico (per es.: senzatetto, povertà educativa, inserimento 

lavorativo e formazione, salute e benessere, etc). Tale finalità viene realizzata grazie alla 

presenza di un’impresa (sociale) che in qualità di service provider, al tempo t, offre servizi 

ed attività ad una ben definita popolazione di soggetti (target population).  

Il progetto che un SIB persegue si avvale di capitali privati forniti da investitori “sociali”. I 

livelli di rischio e di rendimento dell’operazione dipendono dal successo del progetto, 

misurato sulla base della realizzazione, alla conclusione dello stesso e in un tempo definito 

“t + tn”, di livelli (predeterminati) di outcome, rilevati da un soggetto valutatore esterno 

(ed indipendente) rispetto al modello SIB. Solo in caso di successo del progetto, un 

outcome payer (di norma di natura pubblica e spesso coincidente con il commissioner) 

provvederà al pagamento degli importi (stabiliti in relazione al soddisfacimento delle 

metriche di misurazione degli outcome) a favore degli investitori. 

Il partenariato pubblico –privato (PPP) caratterizza il modello SIB, ma non ne esaurisce il 

perimetro di funzionamento, in considerazione del fatto che l’evidenza empirica dà conto 

di numerosi modelli in cui si rileva il coinvolgimento di una molteplicità di stakeholder 

(Vecchi e Casalini 2019). Inoltre, i SIB, a differenza degli schemi PPP, perseguono obiettivi 

collegati a “social issue”, che, di norma, richiedono approcci di social innovation (Vecchi e 

Casalini 2019; Trotta 2020; Albertson, Fox, O’Leary et al. 2018 e 2020).  

Il modello di funzionamento di un SIB – pur non potendo essere ricondotto ad un unicum, 

in considerazione delle variegate esperienze esistenti a livello internazionale - si 

caratterizza per la presenza di alcune precise tipologie di partecipanti: 1) un service 

provider (tipicamente un’impresa sociale), che si preoccupa di fornire il servizio destinato 

alla popolazione di riferimento (target population) e volto a offrire soluzioni per definiti 

bisogni sociali, 2) un intermediario, che può assommare diversi compiti (di consulenza, di 

strutturazione del SIB, di gestione del modello, etc) 3) una pubblica amministrazione, che 

rappresenta il commissioner e coincide, nella gran parte dei casi, con l’outcome payer, 4) 

un valutatore indipendente, che dovrà valutare il successo (o l’insuccesso) del modello, 

misurando i valori di realizzazione degli outcome previsti nel contratto, sulla cui base 
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saranno poi disposti i pagamenti (comprensivi delle quote capitali e della remunerazione 

aggiuntiva) per gli investitori; 5) gli investitori, che apportano capitali privati. 

Il rischio di insuccesso è posto a carico degli investitori, che possono essere di differenti 

tipologie: enti filantropici; fondazioni, fondazioni bancarie, social venture capital funds 

(ebusiness angels); investitori istituzionali e banche; imprese; High net worth individuals 

(HNWI) e family offices, piccoli investitori (che si avvalgono di portali di equity e lending 

crowdfunding), etc (Morano, Tajani e Anelli 2020; Trotta 2020). Talvolta, il modello SIB 

contempla la presenza di soggetti che forniscono garanzie, volte a ridurre i rischi per gli 

investitori” (…) “Sul piano dell’astrazione teorica, i modelli SIB presentano potenzialità 

addirittura illimitate e, quindi, del tipo “win-win-win” per i diversi soggetti partecipanti 

(Cassibry 2020). Attraverso la sperimentazione di questi modelli, le pubbliche 

amministrazioni potrebbero conseguire il duplice obiettivo di risparmio di costi e di 

miglioramento del livello di benessere (economico e sociale) degli individui, con un 

conseguente miglioramento della qualità della vita nei territori di riferimento. Gli 

investitori (sociali) potrebbero diversificare il portafoglio inserendo asset class non 

correlate agli andamenti dei mercati finanziari, contribuire ai Sustainable Development 

Goal (SDG) dell’Agenda 2030 (Rizzello e Kabli 2020) e beneficiare, indirettamente, di 

vantaggi reputazionali (Afik, Katz e Levy 2019). I modelli SIB, inoltre, favoriscono una 

condivisione dei rischi fra i diversi investitori (ovviamente più attrezzati nell’assunzione e 

nella valutazione degli stessi rischi rispetto alle pubbliche amministrazioni e rispetto alle 

imprese sociali).  

In caso di successo, i modelli SIB, facendo leva su capitali privati, favorirebbero l’avvio di 

un circolo virtuoso basato su un effetto revolving (o di recycle funding), derivante dalla 

circostanza che gli investitori (rientrando in possesso del capitale e della remunerazione 

aggiuntiva) potranno investire (in tutto o in parte) queste risorse in altri SIB o, anche, in 

altri strumenti dell’impact investing (IFISE 2019; Trotta 2020). Questi flussi di risorse 

finanziarie andrebbero pertanto a sostenere (in modo aggiuntivo e non sostitutivo) 

interventi rivolti ad aree in cui a crescenti bisogni sociali corrispondono risorse pubbliche 

sempre più limitate (alla luce dei criteri di austerità adottati). 

 

Figura 2: Gli attori di un SIB 
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In aggiunta, la necessaria misurazione del raggiungimento degli outcome (e, poi, 

dell’impatto) da cui dipende la verifica del raggiungimento dei risultati previsti (e, quindi, 

la corresponsione del pagamento da parte del soggetto pubblico, che avverrà alla fine del 

processo di valutazione) favorisce anche una trasparenza dell’impiego delle risorse 

finanziarie (pubbliche), che rappresenta uno dei temi cruciali, nel dibattito in corso, a 

livello nazionale ed internazionale. Infine, l’uso di questi modelli contribuisce ad 

accelerare l’uso di modelli di social innovation, mettendo a sistema, anche, una serie di 

ulteriori strumenti di finanza per l’impatto (fra cui microcredito e crowdfunding), a 

vantaggio dei territori. Da un’analisi SWOT dei SIB, realizzata per stakeholder da Trotta 

(2020, p. 146) emerge che, in aggiunta a quanto già detto, fra altre opportunità e punti di 

forza è possibile annoverare i seguenti: 1) contribuire al perseguimento degli SDG 

dell’Agenda 2030, 2) favorire la diffusione del social outcome contracting (SOC) nel settore 

pubblico, attraendo, anche, nuovi investitori (privati), 3. potenziare network e 

collaborazioni fra settore pubblico, settore privato e terzo settore”.  


