
 

LA FINANZA PER L’IMPATTO: CARATTERISTICHE E RILEVANZA 1 

 

 

La Finanza per l’impatto (anche denominata finanza ad impatto sociale, finanza d’impatto, 

Social Impact Investing o Impact Investing) si caratterizza per la presenza dei seguenti tratti 

distintivi e peculiari: 1) l’intenzionalità dell’ investitore di generare un impatto sociale (o 

ambientale), 2) l’aspettativa di un  rendimento, 3) la misurazione dell’impatto. L’impact 

investing, pertanto, rappresenta una via innovativa e/o alternativa con cui la finanza e i 

sistemi finanziari possono contribuire a uno sviluppo sostenibile dell’economia reale, con 

un’attenzione particolare per i bisogni (anche complessi) degli operatori (o soggetti in 

deficit e in surplus). Il primo pilastro su cui radica la “finanza per l’ impatto” è quello 

dell’intenzionalità. In modo inequivocabile la finanza si propone come strumento utile per 

l’economia reale, capace di creare un impatto sociale e/o ambientale, sulla base di logiche 

blended value, che presuppongono la partecipazione alle attività e ai processi di numerosi 

stakeholder, fra cui: soggetti pubblici, investitori sociali, attori privati e attori  del terzo 

settore.  

Il secondo pilastro dell’impact investing è certamente individuabile nella misurazione 

dell’impatto, che favorisce, anche, la trasparenza degli investimenti e la trasparenza dei 

risultati.   

L’ assenza di forme efficaci di misurazione dell’ impatto potrebbe portare a fenomeni di 

impact washing, che alimenterebbero scetticismi e, soprattutto, opportunismi fra operatori 

dei sistemi finanziari 

Il Rapporto italiano realizzato dalla Social Impact Investment Task Force (2014, p. 40 e sgg.) – 

istituita in ambito G8 – offre una chiara rappresentazione del mercato dell’ impact investing  

che si compone sia di un’offerta di strumenti finanziari tipici sia di strumenti (e modelli) 

finanziari che presentano elevati profili innovativi. L’offerta riconducibile all’impact 

investing spazia da un ampio spettro di prodotti (rappresentativi di strumenti di debito, di 

equity, o anche ibridi) e/o di servizi (per es. quelli offerti dagli incubatori sociali) che vanno 

da quelli più tradizionali (per es.: il credito mutualistico e il microcredito) a quelli più 

innovativi, fra cui vengono annoverati i seguenti: lending crowdfunding, equity 

crowdfunding, venture philantropy, social impact funds, social bond, social impact bond.  

La necessità di creare un ecosistema favorevole per la finanza d’impatto con formule di 

cooperazione fra i diversi stakeholder coinvolti è evidente. La finanza per l’impatto 

predilige modelli che richiedono sinergie e cooperazione fra intermediari finanziari, 

settore pubblico e imprese sociali.  Appare fondamentale lo sviluppo di un ecosistema per 

la diffusione di modelli dell’impact investing, in cui i diversi strumenti possano essere 

utilizzati in sinergia (anche usando le più avanzate tecnologie) per favorire open innovation 

e social innovation (si pensi al caso dell’uso di forme di microcredito nell’ambito del social impact 

bond francese “Adie”). 

                                                             
1  Alcune parti riportate in questo documento sono tratte da Trotta A., 2020, La finanza per l’impatto. Analisi di una 

possibile rivoluzione. Libreriauniversitaria.It, Webster Srl, Padova. 



I modelli proposti nel framework della finanza d’impatto rappresentano un’innovazione 

sociale viepiù rilevante alla luce degli effetti socioeconomici della pandemia in atto, 

soprattutto ove utilizzati per il contrasto alle povertà.  

La sperimentazione di modelli di impact finance, inoltre, è auspicabile, tenuto conto delle 

progettualità che occorrerà delineare, al fine di favorire la ripartenza dei territori, 

soprattutto in uno scenario post-Covid. Pertanto, appare urgente ed indispensabile 

intervenire con azioni sinergiche e concertate per adeguati sostegni alla finanza per 

l’impatto perché la finanza per l’impatto: 1) favorisce i partenariati pubblico-privati, 

coinvolgendo capitali privati; 2) valorizza il ruolo del Terzo Settore; 3) sostiene 

progettualità che vedono le imprese sociali protagoniste del cambiamento; 4) favorisce la 

trasparenza e la misurazione di risultati; 5) convoglia investimenti nella direzione di 

sperimentazioni di azioni che vanno a migliorare la qualità della vita, con particolare 

beneficio per i territori con difetti di sviluppo. Inoltre, la finanza per l’impatto è ritenuta 

centrale – a livello internazionale - per le opportunità che offre in termini di contributo alla 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, oltre che allo 

sviluppo di forme e modelli di social innovation. L’UE, da diversi anni, favorisce la 

sperimentazione e le applicazioni dei modelli più nuovi di impact investing, con 

l’obiettivo di incoraggiare la diffusione di iniziative e la condivisione di pratiche utili allo 

lo sviluppo dei territori, soprattutto se contraddistinti da difetti di sviluppo. Un recente 

lavoro 2  preparato per la Commissione Europea (CE)  evidenzia il rilievo dei Social 

Outcome Contracting (SOC), intesi sia come modelli Pay by Results (PbR) sia come Social 

Impact Bond (SIB). I modelli PbR costituiscono un’interessante sperimentazione realizzata 

negli ultimi decenni da diversi governi (e in particolare dall’UK) fondata su partenariati 

pubblico-privati volti a favorire schemi di finanziamenti (e pagamenti) collegati ai risultati 

ottenuti, sulla scia degli approcci riconducibili alle logiche del New Public Management 

(NPM) e del post NPM.  

Nell’ultimo decennio (e in particolare a partire dal 2010), i modelli PbR si sono arricchiti di 

formule innovative (SIB) che privilegiano partenariati pubblico-privati, in cui la peculiarità 

è data dalla presenza di capitali privati, provenienti da investitori le cui scelte finanziarie 

si caratterizzano per l’intenzionalità di selezionare investimenti capaci di ottenere un 

impatto sociale (e/o ambientale) che si abbini a una congrua remunerazione del capitale 

investito tenuto conto del rischio (talvolta, accettando anche di sacrificare, in parte, le 

aspettative di rendimento).   
 

                                                             
2 Klimavičiūtė L., Chiodo V., De Pieri B., Gineikytė V., 2021, Study on the benefits of using social outcome contracting in 

the provision of social services and interventions.  Final Study Report, Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2021. Disponibile al link: 
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