
The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

Generare
valore sociale. 
Chi? Cosa? 
Come?

La generazione di valore sociale passa necessariamente dal Terzo Settore, un’area cruciale per la crescita del nostro Paese, 
in termini di benessere,  di occupazione e di fatturato. I numeri parlano da soli: oltre 300.000 organizzazioni Non Profit, 
circa 5 milioni di volontari, 64 miliardi di euro di entrate, 700.000 dipendenti. E, in un contesto di bisogni sociali sempre 
più pressanti, passa dal ripensamento delle forme di collaborazione che hanno, fino ad ora, guidato i rapporti tra profit, non 
profit e pubblica amministrazione.

In questo scenario, promuovendo un impegno nel sociale che vada oltre la tradizionale idea di social responsibility come 
restituzione, EY - leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e 
legale, transaction e consulenza – ha avviato nel 2012 la Fondazione EY Italia Onlus, proprio per dotarsi di un organismo 
autonomo capace di promuovere un cambiamento sostenibile in ambito sociale ed economico attraverso la realizzazione di 
progetti rivolti in particolare a giovani in situazioni di disagio, ma anche attraverso una serie di attività finalizzate alla 
facilitazione dell’evoluzione manageriale e imprenditoriale delle associazioni attive nel not for profit e all’attivazione di un 
dialogo costante tra gli attori del sociale.

L’ultima tappa di questo cammino di dialogo è stato il Forum 2016 che, partendo dal tema “Generare impatto sociale. 
Misura, progetti, alleanze per una nuova economia” ha prodotto un concreto confronto tra leader di istituzioni, associazioni 
e imprese, in particolare su due temi cruciali per l’evoluzione del nostro sistema di welfare: la misurazione di impatto sociale 
e la necessità di avviare nuove forme di partnership in ambito sociale. 

Obiettivo: guardare ai modelli che funzionano e che hanno già prodotto risultati significativi per poter gettare le basi per 
nuovi e conreti modelli di sviluppo.  

Presentiamo di seguito le principali considerazioni emerse durante e in seguito al Forum e i prossimi passi del dialago che 
abbiamo avviato. 
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Non profit più manageriale, profit più sociale: 
un vantaggio per tutti

Donato Iacovone,

AD EY Italia

Con i bisogni sociali in costante aumento, l’impegno del Terzo Settore sarà 
sempre più importante e per dare risposte incisive dovrà essere sempre più 
organizzato.
Per questo una delle strade che il Terzo Settore può seguire è quella di avvicinarsi 
al profit. Il mondo profit può infatti trasferire un patrimonio di conoscenze 
amministrative, gestionali e formative che, se opportunamente declinate ed 
adattate alle peculiarità del Terzo Settore, potrebbero migliorarne la 
performance. A fronte della scarsità crescente di risorse pubbliche per le 
politiche di welfare, parlare di “capitalismo del terzo settore” non appare più 
così contraddittorio. 

L’iniziativa economica privata, anche quando svolta senza finalità di lucro, diretta 
a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità 
sociale o di interesse generale, è ormai pacificamente riconosciuta come un 
fattore economico da tutelare e da incentivare. La strada per chi agisce in 
questo settore appare quindi obbligata; occorrerà acquisire capacità eterogenee 
di organizzazione efficace, anche sotto il profilo economico ed imprenditoriale, 
sviluppando, dove non ci siano, skill e capacità imprenditoriali che garantiscano 
efficienza ed elevati standard qualitativi.

A queste esigenze ha dato in parte risposta il Parlamento con la recente 
approvazione della legge delega, contenente i principi e le linee guida di riforma 
del Terzo Settore, dell’impresa sociale e del Servizio civile universale. La riforma 
si inserisce nel solco di un concetto innovativo del fare impresa destinando l’utile 
ad alimentare il grado di soddisfazione sociale, il coinvolgimento e la 
consapevolezza dei dipendenti, reinvestendo la remunerazione verso obiettivi di 
benessere socio-economico della comunità, come nuovo valore aggiunto. 

Questi nuovi driver spingono verso il ricorso a forme di supporto tecnico e specialistico, mutuabili dai settori di mercato che 
hanno già fatto dell’attenzione alla performance una realtà consolidata. La gestione patrimoniale, la corretta tenuta dei 
bilanci sociali, gli strumenti per la corretta imputazione e rendicontazione delle quote di business afferenti l’impresa tout
court piuttosto che quelle generate dalla mission di utilità sociale, il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge inerenti gli 
organi di governance sono tutte nuove implicazioni derivanti dai criteri contemplati nella riforma. Vi sono, inoltre, nuovi e
ampi spazi nei quali il concetto di utilità sociale può stimolare l’impiego e l’utilizzo di risorse economiche, anche private, 
spesso di rilevante entità. 

Un tema cruciale, di cui forse per il Terzo Settore si parla ancora troppo poco, è la rivoluzione attuata dalle nuove 
tecnologie. In ambito sanitario, ma non solo, il digitale consentirà sempre di più di erogare servizi ad un costo più ridotto. 
Più piccole, però, saranno le dimensioni delle organizzazioni non profit e più sarà difficile investire nelle tecnologie per 
produrre servizi migliori a favore della comunità. Si pensi ad esempio al vasto mondo del crowdfunding, all’utilizzo delle 
piattaforme informatiche dedicate allo sviluppo di forme di investimento sociale, agli strumenti partenariali di finanzia sociale 
(come il micro credito). Inoltre più ci si sposta sul web più la reputazione è fondamentale. Tutti gli investimenti delle aziende 
sul digitale, che consentono di leggere meglio i bisogni e di dare risposte in termini di esperienza ai propri clienti, saranno 
dunque fondamentali per il mondo del Terzo Settore.

Il Terzo Settore può studiare più il profit anche per captare i bisogni delle aziende. Negli ultimi anni sono aumentate  
l’attenzione e la sensibilità da parte dei dipendenti verso la sfera del volontariato, che spinge sempre di più le aziende a farsi 
promotori di iniziative di coinvolgimento delle risorse in tal senso. Dunque il Terzo Settore non deve rivolgersi al profit solo 
per chiedere un contributo economico ma può attivarsi per realizzare una partecipazione più incisiva e diretta dei dipendenti 
in attività socialmente utili per la comunità. D’altra parte anche il settore profit è chiamato ad aprirsi ad un modello più 
sociale di impresa. Oltre alle strategie da sviluppare nel consolidato ambito delle azioni di corporate social responsibility, si 
allargano le prospettive per quanto riguarda le nuove forme di associazione.  Si tratta di creare nuove forme dinamiche in 
cui possano convergere partner tra loro diversi, per natura e finalità, enti del terzo settore, imprese sociali, imprese profit. 
Insieme per  sviluppare e incentivare un’economia del sociale. 

Donato Iacovone

AD EY Italia
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Non tutto ciò che può essere contato conta; non 
tutto quello che conta può essere contato

Luigi Bobba, ha così commentato la Legge Delega di Riforma del Terzo Settore, 
chiudendo i lavori del Forum. 
« Le raccomandazione dell’Unione Europea ci dicono che l’economia di domani e 
la crescita delle opportunità occupazionali andranno principalmente in due 
direzioni: digitale perché le tecnologie spingono al cambiamento e inventano 
modelli, forme di lavoro e di impresa nuovi, e sociale, perché oggi con le vecchie 
risposte del pubblico e del privato non siamo  in grado di soddisfare  molti  nuovi 
bisogni.

La scommessa della Legge Delega è di puntare a nuove forme di ibridazione tra i 
diversi attori, tra queste l’impresa sociale, che viene ora disciplinata dall’art.6.  
La rinnovata disciplina, da un lato,  mantiene le caratteristiche vere e proprie 
dell’impresa tradizionale e, dall’altro, aggiunge la finalità sociale che  con la nuova 
impostazione permette di  remunerare  il capitale investito entro determinati 
limiti,  assicurando – comunque- la prevalente destinazione degli utili al 
conseguimento dell’oggetto sociale. Questo ibrido,  credo sia lo strumento che ci 
permette di proiettarci nel futuro.

A tal proposito  nel mese di agosto 2015, con un Decreto   interministeriale, 
abbiamo creato un Fondo rotativo di garanzia per lo sviluppo degli investimenti 
nelle imprese e nelle cooperative sociali. Queste potranno beneficiare  di  prestiti 
agevolati  con  tasso dello 0,50% e con restituzione in 15 anni. 
La Legge Delega introduce un’altra  innovazione che è rappresentata dalla 

valutazione dell’impatto sociale. Non a caso l’art. 7 affida al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali il compito di predisporre le linee guida in materia di 
valutazione di impatto sociale delle attività svolte dai soggetti del Terzo Settore e, 
allo stesso tempo, sottolinea le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo che  
il Ministero è chiamato ad esercitare sugli enti  in  quanto promotori di attività di 
interesse generale.

Ma in che modo possiamo vigilare sulle attività di interesse generale?  Sicuramente partendo dai beneficiari, dalla coerenza 
tra le attività e le finalità proprie delle organizzazioni e dall’impatto sociale che viene generato nelle comunità di riferimento.  
Non essendo ancora presente in Italia  un modello univoco e condiviso di misurazione, lo sforzo dei decreti attuativi sarà 
quello di individuare delle metriche non di carattere meramente numerico, ma   che rispondano ai  criteri evidenziati dalla 
Legge. 

E’ prevista anche l’istituzione  di un Codice del Terzo Settore   che delimita  il perimetro normativo , nonché  la creazione di 
un Registro Unico che  costituisce una nuova  carta di identità di tutti i soggetti sociali. Oggi se un cittadino volesse 
conoscere l’identità di qualche realtà associativa non ha modo di saperlo, non c’è un sistema trasparente. Ecco perché 
abbiamo inserito nella legge  il Registro delle organizzazioni di Terzo Settore. 

Stiamo creando un nuovo  quadro generale  di riferimento e una serie di strumenti operativi  per rilanciare tutto il settore del
non profit e dell’economia sociale.

Luigi Bobba,
Sottosegretario del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

La Legge 6 giugno 2016 n.106 Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio sociale universale

Quali sono le novità principali introdotte dalla Legge Delega?

► Art. 1 L’introduzione di una Carta di Identità del Terzo Settore e la semplificazione delle norme 
riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche

► Art. 4 Registro Unico del Terzo Settore da istituirsi presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali

► Art.6. L’impresa sociale 

► Art. 8 Il Servizio Civile Universale

► Art.9 Semplificazione della normativa fiscale e introduzione di misure di supporto economiche

► Art.10 L’istituzione della Fondazione Italia Sociale, definita come «una fondazione di diritto 
privato con finalità pubbliche».
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«La migliore legge?», si chiedeva su
Facebook Riccardo Bonacina, Presidente
di Vita, in attesa dell’approvazione. «No
io preferivo il testo originario. Ma è la
migliore legge possibile, finalmente».

Il commento della Vice presidente della Camera, Marina 
Sereni subito dopo l’approvazione della Riforma: « Questa 
riforma, avviata due anni fa, ha coinvolto più di mille soggetti 
in una consultazione pubblica da cui abbiamo tratto molte 
idee e suggerimenti. I punti qualificanti della delega sono 
molti e ora ci impegneremo perché presto arrivino i decreti 
attuativi».

«Ci auguriamo sia il preludio a una stagione 
d’innovazione sociale e istituzionale e rimaniamo in 
attesa dei decreti legislativi sperando che non 
deludano le aspettative», ha commentato Giuseppe 
Guerini, presidente di Federsolidarietà –
Confcooperative,

Commenti e reazioni alla riforma
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Forum EY 2016

« Questa giornata, possibile grazie alla Fondazione EY, è utile per 
continuare a riflettere sul modo con il quale Pubblico, Privato e Terzo 
Settore, insieme possono contribuire a migliorare la situazione attuale, 
attraverso iniziative che abbiano impatti misurabili, prima, durante e 
dopo. Questo cammino vedrà coinvolti oggi i protagonisti del mondo 
accademico, della politica, del mondo del no profit e del profit, con 
iniziative, realtà, azioni e progetti. In questa epoca di grandi cambiamenti, 
è dall’alleanza tra tutti questi soggetti che deve nascere un 
cambiamento positivo per il maggior numero possibile di persone, nel 
segno di quella sussidiarietà che continua a essere la via maestra per 
essere protagonisti della propria vita e fare in modo che sia buona per 
sé e anche per altri».

Antonio Palmieri, Deputato e 
coordinatore dell'Intergruppo 
parlamentare per la sussidiarietà
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«In Italia essere misurati non piace. 

Il punto più importante non è metodologico 
ma culturale. Come convincere i soggetti 
del sistema a utilizzare i modelli di 
misurazione?
Carlo Cici
Executive Director EY

C’è molto bisogno di un non 
profit più strutturato e più 
professionale e di un profit 
disponibile a progettare 
insieme, attivando interazioni 
nuove
Enrica Baricco
Presidente Casa Oz e Consigliere 
Regionale Piemonte

Gli snodi per definire un nuovo 
sistema di welfare

► Bisogna superare l’idea che il profit possa sporcare il 
non profit.

► Il Terzo Settore deve diventare un ponte tra mercato e 
stato e deve toccare entrambe le sponde. Con la riforma 
abbiamo riconosciuto il valore del Terzo Settore

► Le imprese devono essere corresponsabilizzate, deve 
aumentare la consapevolzza di quel mondo della propria 
importanza nel sentirsi parte di un mondo che sta 
cambiando, si tratta di condividere una visione nuova di 
società, che non può fare a meno della collaborazione tra 
profit e non profit.

Sappiamo, e la generazione dei trentenni 
ne è particolarmente consapevole, che 
questo paese dopo la crisi sarà diverso. 
Avrà un sistema di welfare diverso.

Dobbiamo fondare il nuovo welfare sulla 
corresponsabilità tra tutti gli attori in 
campo: Stato, Impresa e 
Terzo settore. 

Anna Ascani, 
Deputato

Oltre l’ideologia che oppone profitto e 
sociale per un’idea di ‘diversamente 
profittevole’

► Deve esserci maggiore coordinamento tra i diversi interventi
normativi.

► Deve esserci maggiore integrazione tra i diversi soggetti che 
operano nel sociale, nel rispetto ognuno della propria natura.

► Occorre incentivare le aggregazioni. INSIEME è la parola 
chiave: privato e pubblico possono, insieme, fare un salto di 
qualità.

► Occorre mettere insieme soggetti diversi per far aumentare 
l’impatto sociale: banche, cittadini donatori, fondazioni, risorse 
pubbliche, imprese for profit devono condividere una visione 
nuova e nuovi strumenti finanziari che producano valore per la 
collettività.

La banca è un “cittadino dotato di risorse 
finanziarie”, che ha la missione di far 
circolare. Non siamo medici di un malato 
grave. Oggi siamo qui intorno a un 
soggetto in ottima salute: 
il Terzo Settore italiano.

Marco Morganti,
CEO Banca Prossima

Guardare oltre per creare 
partnership di successo
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«In Italia essere misurati non piace. 

Il punto più importante non è metodologico 
ma culturale. Come convincere i soggetti 
del sistema a utilizzare i modelli di 
misurazione?
Carlo Cici
Executive Director EY

C’è molto bisogno di un non 
profit più strutturato e più 
professionale e di un profit 
disponibile a progettare 
insieme, attivando interazioni 
nuove
Enrica Baricco
Presidente Casa Oz e Consigliere 
Regionale Piemonte

Dalla Corporate Social 
Responsibility alla Corporate Social 
Innovation

► Vogliamo lavorare con l’azienda, scardinando l’idea che 
l’azienda generi profitto e poi ne restituisca una parte 
alla comunità. Vogliamo interiorizzare nella catena del 
valore aziendale la generazione di valore sociale

► In una logica di co produzione dobbiamo 
professionalizzare il Terzo Settore

► Innovazione relazionale e sostenibilità economica 
devono essere i due cardini dell’innovazione sociale.

Italia Camp nasce dall’esigenza di superare 
la classica concezione di ‘restituzione’  
della CSR, abbiamo creato un “board” 
composto da 12 grandi 
aziende italiane, 3 enti di ricerca, 
istituzioni ed enti pubblici 
come attori in posizione di parità che 
dialogano per progettare interventi di 
innovazione sociale a valore aggiunto
sia per la comunità che per le aziende . 

Federico Florà,
Presidente Fondazione ItaliaCamp

Privato sociale e pubblico hanno un 
obiettivo: il bene comune

► E’ necessaria una maggior integrazione tra pubblico e non 
profit, non solo a livello di governo centrale, soprattutto a 
livello locale

► Il privato sociale ha lo stesso obiettivo del pubblico: il 
bene comune

► Il pubblico dovrebbe approfondire la conoscenza del 
Terzo Settore per comprendere il valore che il Terzo 
settore immette nel pubblico

► Il non profit deve diventare maturo per produrre 
concretamente impatto sociale. 

Non voglio una sanità pubblica per pochi, 
voglio una sanità integrata per tutti

Raffaella Pannuti,
Presidente Fondazione ANT

Guardare oltre per creare 
partnership di successo



8 | Generare valore sociale. Chi? Cosa? Come?

8 | MED Partner Connection – March 2015

Il valore vincente per 
Anima? 
Il network

Sabrina Florio
Presidente Anima per il 
sociale nei valori 
dell’Impresa

C’è spazio per produrre impatto sociale 
con un modello profit

► Sul nostro territorio ci sono iniziative che hanno bisogno di 
forza economica, capacità tecnica e forza lavoro. Noi 
abbiamo avviato una partnership che riunisce queste tre 
forze: Banca Prossima, E.ON e Fits (Fondazione per 
Innovazione del Terzo Settore). In particolare, questa 
alleanza promuove l’efficienza energetica, la riduzione 
delle emissioni e il risparmio nella pubblica 
amministrazione italiana. I tre partner hanno messo a 
servizio del progetto le rispettive competenze tecniche, 
progettuali, finanziarie e commerciali per sostenere lo 
sviluppo sociale e ambientale del settore pubblico nel 
Paese.

► Un esempio pratico nell’ambito dell’efficienza energetica: le 
attuali reti di illuminazione pubblica sono basate su 
tecnologie poco efficienti (lampade a mercurio o sodio) e le 
infrastrutture sono spesso non a norma. Grazie a 
investimenti di efficientamento energetico tecnologico, 
basati su concessioni di project financing, è possibile non 
solo fare dei miglioramenti in termini di efficienza, ma 
anche liberare risorse da investire sulla messa a norma della 
rete. E.ON individua il partner tecnico in grado di realizzare 
il progetto e lo valida; la banca lo finanzia; il Comune 
risparmia in prospettiva e apre il proprio territorio a una 
dimensione di Smart City. E’ un approccio sostenibile per 
tutti gli attori in campo che dà vita a una “economia 
sociale”, in cui appunto il profitto ha una destinazione 
sociale, pur basata su regole di mercato, che però di fatto 
sostiene lo sviluppo del welfare della comunità, 
valorizzando modelli innovativi di fare impresa e le realtà 
locali.

C’è spazio per produrre impatto sociale 
con un modello profit

Alberto Radice,
Managing Director
E.ON Connecting 
Energies Italia

L’Italia deve sfidare il futuro su 
quello che non c’è, non 
sull’esistente

► Siamo una start up sociale, quindi ci ha aiutato il 
pubblico, in un contesto europeo, quello di Erasmus. 
Ci sono molte altre start up sociali che però in Italia 
non trovano la giusta sensibilità tra investitori 
privati e che diversamente da noi, non sono 
direttamente collegate a politiche pubbliche ma 
altrettanto meritevoli di investimenti. In un periodo 
dove i fondi pubblici diminuiscono queste realtà 
sempre più spesso escono dall’Italia per trovare 
sostegno iniziale.

► Siamo partiti con un approccio imprenditoriale, e 
abbiamo trovato nella fondazione di partecipazione 
la formula migliore per rispondere al nostro 
obiettivo sociale. Integriamo pubblico e privato: 
università, città, privato. Vogliamo promuovere 
l’educazione della mobilità, cogliendo le opportunità 
offerte dall’internazionalizzazione Accogliamo la 
sfida di educare all’inclusività: Erasmus è partito dal 
basso, non dagli stati membri. Fino  ad oggi ha 
educato 3 milioni di persone

GaragErasmus promuove la 
cultura della mobilità nel lavoro, 
rispondendo ad un bisogno 
sempre più forte dal mondo 
dell’impresa, un bisogno che 
spesso non trova risposta; mette 
in rete competenze e skill molto 
richiesti, e lo fa a livello 
europeo; crea una rete virtuosa 
tra Università, 
imprese, città, mondo 
associativo.

Francesco Cappé,
Executive Chairman
Fondazione garageErasmus

Mettersi insieme è un inizio, rimanere 
insieme è un progresso, lavorare 
insieme è un successo (Henry Ford)

► Oggi le associazioni devono far crescere la cultura di 
impresa

► La collaborazione fra mondo profit e mondo non profit 
rappresenta un connubio vincente sia per il successo 
dell’impresa sia per la crescita del territorio

► Benessere del territorio e competitività dell’impresa 
devono procedere parallelamente per lo sviluppo del 
Paese.

Guardare oltre per creare 
partnership di successo
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La valutazione d’impatto è uno straordinario strumento di supporto alla decisione per scegliere l’alternativa progettuali che
meglio è in grado di rispondere le priorità sociali, economiche e sociali di un territorio. Si tratta, pertanto, di un tema 
d’interesse per:

► il Terzo Settore che con l’avvento delle nuove tecnologie avrà sempre più bisogno di capitali. In ottica di impact investing 
comprendere e valutare l’impatto diventa fondamentale per poter remunerare gli investitori. 

► le Imprese: la teoria dello Shared Value ci dice che le aziende possono fare più business se rispondono a bisogni sociali. 
L’azienda pertanto deve comprendere quali sono i bisogni sociali, oltre quelli di mercato, e misurare quanto i suoi servizi e
prodotti, o una loro evoluzione, possono generare impatti positivi per il business e la società.

► la Pubblica Amministrazione,  che per prima soffre di carenza di risorse deve essere sempre più incisiva valutando già ex 
ante quali politiche, piano e programmi possono essere vincenti. 

Misurazione dell’impatto 
sociale perché? 

I bisogni sociali aumentano; le risorse 
economiche sono sempre più limitate. 
Dobbiamo essere più efficaci ed efficienti 
nella loro allocazione e  gestione. 

Come fare per raggiungere questi obiettivi 
a beneficio di progetti sociali importanti 
per il Paese? Attraverso l’applicazione di 
modelli di valutazione d’impatto ex-ante ed 
ex-post

In Italia essere misurati non piace. Il punto più 
importante non è metodologico ma culturale. 

Come convincere i soggetti del sistema a utilizzare 
i modelli di misurazione?

Carlo Cici,
Executive Director EY

Misurare per dare valore

Creatività e rete per un nuovo 
welfare

► Il bisogno di welfare, assistenza, presenza nel 
campo sociale nelle nostre città è enormemente 
cresciuto, l’impatto della crisi ha allargato le 
fasce di povertà.

► La spending review ha determinato una caduta 
verticale degli investimenti nel sociale, una 
parte rilevante ha riguardato i comuni, le risorse 
dei comuni sono state decurtate di circa il 75%

► Non possiamo pensare di reagire sperando di ‘ 
tornare a prima’. Dobbiamo inventarci nuove 
forme di welfare, creando nuove reti, che ci 
consentano di avere il massimo di trasparenza e 
coniughino i principi di efficienza.

Dobbiamo inventare nuove 
forme di welfare, creando 
reti tra pubblico e privato, 
profit e non profit

Enzo Bianco,
Presidente Consiglio 
Nazionale ANCI
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In questa nuova prospettiva di gestione interviene certamente l’approccio della finanza d’impatto. La finanza d’impatto non è

semplicemente una diversa modalità  di valutazione finanziaria o tecnica di analisi i costi/benefici, cioè di come si valuta un 

investimento, ma è un approccio innovativo nella finanza, in particolare nella finanza pubblica, dove viene misurato non solo il

ritorno finanziario dell’ investimento ma anche i molteplici effetti – gli impatti- sulle varie dimensioni rilevanti per l’interesse 

pubblico.   In questa logica, l’ identificazione e misurazione degli impatti, finanziari e non finanziari, crea i presupposti per il  

successo dell’iniziativa poiché chiarisce il legame stretto ed imprescindibile tra i vari aspetti che costituiscono l’investimento 

stesso. Perché un’azienda abbia successo in una determinata regione è necessario per esempio che le scuole funzionino bene, 

che ci siano servizi sanitari efficienti, che ogni tanto, si possa andare anche a sentire un concerto. Pertanto non deve funzionare 

solo la produzione dell’azienda, ma tutto il sistema circostante. Ecco quindi che la finanza o investimenti d’ impatto sono generati 

attraverso un approccio diverso di crescita economica che ruota intorno a 5P:

 Posto: il contesto dove investo è fondamentale, per esempio, investire in Calabria non è come investire in Lombardia

 Processo: è importante il risultato a cui dobbiamo arrivare, ma lo è altrettanto come ci arriviamo

 Pianeta: dobbiamo investire affinché si abbiano sempre maggiori benefici sull’ambiente

 Prodotto: dobbiamo produrre in modo da creare benefici per la società

 Paradigma: dobbiamo investire pensando che dobbiamo cambiare il sistema in meglio

Queste 5P  sono legate a due tendenze sempre più accentuate che spingono ad adottare approcci di investimento innovativi :

 La democratizzazione della finanza: si ha sempre meno bisogno di un intermediario bancario, basti pensare ai sistemi 

finanziari digitali o al recente fenomeno del crowfounding. La finanza è diventata più inclusiva e per questo la valutazione di 

impatto diventa essenziale. Le grandi istituzioni bancarie si devono quindi evolvere ma anche le altre istituzioni come i 

fornitori di energia e trasporti, poiché  il consumatore sta diventando anche produttore e finanziatore.

 Interdipendenza: dobbiamo legare fra loro gli investimenti a  tutti i livelli - nazionale, regionale e locale- ma soprattutto 

comprendere le interdipendenze tra diversi settori. Se lavoriamo per silos non possiamo creare un moltiplicatore di 

investimento.

L’idea di base della finanza di impatto è che la prosperità, la crescita economica, vengono rinforzate se ognuno ha la capaci tà di 

partecipare effettivamente alla finanza e possa usufruire dei suoi benefici. Ecco perché diventa cruciale la democratizzazione ed 

interdipendenza della finanza. Riprendendo il punto iniziale: i beni e attività pubbliche quali ad esempio i beni culturali ed 

ambientali, sono il patrimonio delle nostre città, regioni e nazioni, sono il nostro patrimonio. L’utilizzo della finanza d’impatto per 

allocare gli investimenti in questi beni e misurarne quindi l’efficacia, è uno strumento importante per creare valore e 

massimizzare il benessere economico della collettività.

Capita spesso di leggere le liste degli uomini più ricchi del mondo. Ma se ci guardiamo intorno ci sono tantissimi beni che fanno 

parte degli asset pubblici non valorizzati. Se questi beni venissero valorizzati e quindi misurato il loro impatto, molti di noi 

sarebbero sicuramente delle persone molto più ricche di Bill Gates!

‘Ciò che non si misura non conta’

Quando parliamo di beni e servizi pubblici quanto valore 

hanno e come li misuriamo nel nostro conto finanziario 

nazionale, regionale e locale?

In periodi di crisi uno degli imperativi apparrentemente

risolutivi per attingere a nuove risorse è la formula: 

‘dobbiamo privatizzare’. In realtà, la discussione sulla 

riduzione del debito pubblico e della corretta valorizzazione e 

misurazione dei nostri beni pubblici dovrebbe essere 

incentrata non tanto sulla privatizzazione in se’, quanto sulla 

gestione professionale ed efficiente di  questi beni e sevizi: 

regole, trasparenza, corretta contabilità e misurazione degli 

impatti. Prima di privatizzare dovremmo portare alla 

massima potenzialità di reddito attraverso la misurazione di 

tutti i suoi valori, un bene che è di tutti, solo poi possiamo 

parlare di vendita. Non si può vendere qualcosa solo perché 

è gestito male. Questo è un punto cruciale nella gestione dei 

beni e attività pubbliche.

«La finanza d’impatto non è 
semplicemente una diversa 
tipologia di analisi 
costi/benefici, è un approccio 
innovativo. Qui si parla di  
approccio diverso di crescita 
economica». 
.
Francesca Romana Medda,
Professore Ordinario di 
Economia e Finanza 
Applicata alla University 
College London

Misurare per dare valore
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I tratti distintivi del progetto CasaOz-MagazziniOz:

► L’interazione tra profit e non profit: all’inizio abbiamo chiesto ‘dateci ciò che producete’; oggi progettiamo insieme, 
contaminiamo i nostri mondi, chiediamo al mondo profit la loro professionalità e sostegno, cercando di dare valore alla 
società producendo impatto. 

► Il risultato leggibile: lavoriamo sulla presentazione di un risultato concreto, leggibile del beneficio prodotto. E’ questa la 
sfida se vogliamo incrementare una collaborazione tra profit e non profit

► I ruoli: dobbiamo fare un sforzo di ripensamento sui ruoli e sulle possibili interazioni tra stakeholder, donatori, 
istituzioni.

E’ una cooperativa sociale di tipo A+B. E’ uno spazio in centro città che vuole avvicinare la società civile a CasaOz, un 
luogo di confronto e di formazione professionale e inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità. Un luogo che anche le 
aziende possono utilizzare per svolgere le loro attività e per fare responsabilità sociale in maniera innovativa, occupandosi
di cultura, di anziani, di cibo, di digital divide.

La sfida della misurazione

L’impatto economico è il più semplice da concretizzare, ma i 
benefici complessivi non sono evidenziabili nel conto 
economico. 
Che impatto ha il fatto che un ragazzo di 20 anni, disabile o 
con patologia cronica, sia formato e trovi un lavoro? Come 
facciamo a calcolare il beneficio per un ragazzo malato o in 
fase di recupero che, al di là delle cure mediche, si sente 
accolto, supportato, valorizzato? Certo si possono fare delle 
stime basate sui costi per l'erogazione di determinati servizi 
sociali, ma il valore prodotto non è solo economico ed ha 
effetti a medio-lungo termine difficilmente monetizzabili.

C’è molto bisogno di un non profit più 
strutturato e più professionale e di un 
profit disponibile a progettare 
insieme, attivando interazioni nuove

Enrica Baricco,
Presidente Casa Oz e 
Consigliere Regionale Piemonte

CasaOz è un luogo che “si prende cura” dei bambini malati e 
le  famiglie attraverso attività di accoglienza diurna, offrendo 
anche ospitalità notturna a chi viene a Torino per far curare i 

propri figli presso gli ospedali della città (ha ospitato fino ad 
ora oltre 1600 persone, provenienti da 35 paesi nel mondo).

Il progetto di MagazziniOz è nato come motore delle attività di 
Casa Oz per sostenere un non profit che fa fatica a 

sopravvivere, non potendo svolgere attività commerciale. 

Misurare per dare valore
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«In Italia essere misurati non piace. 

Il punto più importante non è metodologico 
ma culturale. Come convincere i soggetti 
del sistema a utilizzare i modelli di 
misurazione?
Carlo Cici
Executive Director EY

«La finanza d’impatto non è 

semplicemente una tecnica diversa 

dell’analisi costi/benefici, è un approccio 

nuovo. Qui si parla di approccio 

diverso di crescita economica». 

Medda

C’è molto bisogno di un non 
profit più strutturato e più 
professionale e di un profit 
disponibile a progettare 
insieme, attivando interazioni 
nuove
Enrica Baricco
Presidente Casa Oz e Consigliere 
Regionale Piemonte

L’etica come vantaggio 
competitivo

L’etica oltre che giusta può diventare 
un serio vantaggio competitivo. Il 
mercato è fatto di persone e le 
persone hanno bisogno di senso: se 
oltre a mettere sul mercato un 
prodotto di qualità, con un buon 
prezzo, dai un senso a quel prodotto 
ecco che riesci a distinguerti.

GOEL nasce nella Locride nel 2003 come consorzio di cooperative sociali. Oggi è un 
Gruppo Cooperativo che agisce  principalmente in Calabria e sul territorio nazionale e 
comprende 10 cooperative sociali, 2 associazioni di volontariato, 1 fondazione, 2 
cooperative non di tipo sociale, una di produzione di lavoro e una agricola, diverse 
aziende di produzione agricola. 

Terzo Settore per me sono cittadini che 
hanno riscoperto la loro vocazione 
pubblica di stato e che quindi di fronte a 
dei bisogni pubblici si rimboccano la 
maniche ed esercitano questa loro 
sovranità, attraverso la responsabilità,  
organizzandosi dal basso, senza delirio 
di onnipotenza ma attraverso una 
complementarietà che viene sviluppata 
attraverso le istituzioni.

Vincenzo Linarello,
Presidente Gruppo Cooperativo GOEL

I tratti distintivi di Gruppo Goel: 

Abbiamo adottato un approccio imprenditoriale per dimostrare che l’etica, oltre che giusta, è vincente e conveniente. 
Nell’agroalimentare il nostro marchio GOEL Bio raccoglie aziende agricole vittime di 'ndrangheta. La nostra filiera 
conferisce al produttore di arance il prezzo più alto pagato in Calabria, dimostrando che schierarsi contro la 'ndrangheta è 
vincente anche economicamente.

Cangiari, una risposta concretamente etica ai bisogni del territorio

In uno scenario caratterizzato, tra l'altro, da un'identità culturale fragile e un 
tasso di disoccupazione femminile elevatissimo, un gruppo di giovani donne 
decide di salvare l’antica tradizione della tessitura a mano. Fino a 50 anni fa, 
infatti, quasi tutte le famiglie del nostro entroterra avevano un telaio e tessevano 
a mano a casa. 

Vanno dalle majistre, maestre del telaio a mano che avevano nascosto e 
tramandato nelle cantilene le trame e l’ordine matematico dei 1800 fili utilizzati 
nel telaio calabrese. Questa tradizione secolare viene dunque recuperata e fatta 
rivivere. 

La criticità dei tessuti fatti a mano è, però, il costo elevatissimo di produzione, 
l’unico comparto in grado di assorbire questo costo era la moda di fascia alta. 
Nasce così il primo marchio di moda etica di fascia alta: CANGIARI, in dialetto 
cambiare. Si utilizzano solo materiali bio certificati. La filiera è totalmente made 
in Italy, formata da imprese sociali di GOEL. Le collezioni vengono presentate alla 
Settimana della Moda di Milano e vengono invitate in prestigiosi eventi in Italia e 
all'estero. CANGIARI è presente in alcune importanti boutique italiane e lo show-
room è a Milano, in un bene confiscato alla 'ndrangheta.

Misurare per dare valore
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C’è molto bisogno di un non 
profit più strutturato e più 
professionale e di un profit 
disponibile a progettare 
insieme, attivando interazioni 
nuove
Enrica Baricco
Presidente Casa Oz e Consigliere 
Regionale Piemonte

Quello che non si misura non 
esiste 

Ma non si può negare un valore perché non riusciamo a 
misurarlo: quanto vale una persona sorda che riesce a 
comunicare al telefono? E’ difficile misurarlo perché 
non abbiamo il metro giusto. 

Le non profit nascono dove non ci sono risposte a un 
bisogno e dove non viene visto un potenziale business. 
Io 4 anni fa seguendo in tv l’intervista a un ragazzo che 
ha avuto un incidente d’auto e non è riuscito a chiamare i 
soccorsi perché era sordo, ho colto la sfida. Lavoravo 
come consulente informatico, risolvevo problemi 
aziendali, mi sono domandato se potevo essere utile a 
persone con problemi e ho lasciato il mio lavoro.

Misurare senza avere il metro, come fare?

Per valorizzare quello che facciamo abbiamo adottato lo SROI per la sua somiglianza agli indicatori dell'economia. In 
Italia c’era il Servizio Ponte che permetteva ai sordi di telefonare. Un call center con un operatore in lingua dei segni, 
rispondeva in video chiamata e telefonava. Questo servizio aveva costi altissimi ed è stato chiuso causa tagli. Il costo 
era sopra i 30€ a persona l’anno. Oggi noi abbiamo circa 12.000 utenti nel mondo, con un costo di circa mezzo milione 
risparmiato.

Ma ci sono cose che non possono essere misurate. Quando avevamo circa 100 utenti è arrivato il messaggio di 
Monica. Era incinta, era a casa da sola e si è sentita male. Ha utilizzato Pedius per chiamare il medico che è arrivato a 
visitarla. Conserviamo la sua email come il primo stipendio della nostra storia. Quanto vale?

Portare questo all’impresa cosa vuol dire? Vuol dire che noi lavoriamo ogni giorno con la tecnologia che è stato lo 
strumento abilitante, l’enzima che ha permesso di trasformare un problema sociale – la sordità era un costo per lo 
stato – in un’azienda che oggi ha 8 dipendenti e produce anche un fatturato, l’anno scorso abbiamo chiuso con 
140.000 € e abbiamo una buona prospettiva.

Pedius è un sistema di 
comunicazione che consente 
alle persone sorde di 
effettuare telefonate 
utilizzando le tecnologie di 
riconoscimento e sintesi 
vocale.► Siamo nati con un obiettivo molto specifico: permettere le chiamate di 

emergenza. Abbiamo trovato una collaborazione con la PA che non ci 
aspettavamo, ha risposto prima delle grandi aziende.

► Continuando a far comprendere il valore aggiunto siamo riusciti a 
raggiungere un accordo importante con Telecom Italia che è stato il 
nostro primo cliente e questo ha fatto aprire gli occhi anche a chi 
investe.

► Siamo una start up innovativa a vocazione sociale, ogni 6 mesi facciamo 
un bilancio economico e un bilancio sociale, con metriche che abbiamo 
definito noi, presentiamo un bilancio valorizzando quello che facciamo 
sul piano sociale. Ogni anno lo presentiamo, ci auguriamo che nel futuro 
possa acquisire anche valore sul piano fiscale o incentivo. 

I grandi imprenditori 
devono avere una visione  a 
lungo termine. 
Anche nell’imprenditoria 
sociale bisogna guardare 
più in là.

Lorenzo Di Ciaccio,
CEO & Cofounder Pedius

Misurare per dare valore

Siamo partiti in tre, obiettivo: permettere alle persone sorde di telefonare, 
trasformiamo una chat in una telefonata in tempo reale con una sintesi 
vocale e un motore di riconoscimento del parlato. 
La sfida a quel punto è diventata: facciamo una non profit? Facciamo una 
Fondazione? Come troviamo i fondi per realizzare il nostro progetto? Ci 
siamo configurati come azienda perché volevamo trattare i nostri utenti 
come clienti In cerca di un servizio e non come disabili bisognosi  di 
assistenza, questo è il valore che sta alla base dell'impresa sociale. 
L’impresa sociale può produrre un impatto sociale,  nello stesso modo con 
cui produrrebbe profitti. Noi nel nostro statuto non abbiamo la 
ridistribuzione degli utili, se li dovessimo fare li reinvestiremmo nella nostra 
missione: permettere alle persone sorde di telefonare.
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C’è molto bisogno di un non 
profit più strutturato e più 
professionale e di un profit 
disponibile a progettare 
insieme, attivando interazioni 
nuove
Enrica Baricco
Presidente Casa Oz e Consigliere 
Regionale Piemonte

Non basta misurare il 
valore economico

Il più grande cambiamento è passare dalla 
rassegnazione al protagonismo. Una 
valutazione di tipo esclusivamente 
economico questo impatto può registrarlo?

‘All’affamato non dare il pesce 
ma insegnagli a pescare’ . 
C’è supponenza in questa massima: 
i nostri progetti di maggiore successo 
sono frutto della mobilitazione dei 
saperi e delle risorse locali: 
Non li abbiamo generati 
nella sede centrale 

Giangi Milesi,
Presidente CESVI

Lo SROI applicato, i punti critici

Ma questa misurazione è risultata praticabile perché UBI Banca 
l’ha finanziata e perché il costo dello studio era compatibile 
con le dimensioni del progetto: i 100.000€ del Social Bond 
cofinanziavano un progetto europeo del valore di 500.000€.
Non solo: la misurazione SROI è stata possibile perché 
circoscritta a un progetto. Ma può misurare complessivamente 
un’organizzazione multidisciplinare come la nostra? Eppure la 
valutazione dei rischi e dei risultati del singolo progetto 
dipende in gran parte dall’organizzazione. Per esempio per 
scongiurare i rischi  legati al malaffare, la certificazione 
rilasciata alle B Corp USA non punta sulla misurazione delle 
azioni, ma sulla verifica della governance dell’organizzazione. I 
rischi che corrono i nostri progetti in Afganistahn, in Somalia o 
in Libia sono legati in primo luogo alla gestione della sicurezza.
Infine, i nostri progetti di maggiore successo sono nati da 
efficaci processi partecipativi che hanno saputo porre i 
beneficiari al centro dell’azione e non i donatori. Anche la 
misurazione dell’impatto non deve produrre una classifica ad 
uso e consumo dei donatori, ma considerare in primo luogo il 
cambiamento di mentalità e dei comportamenti anche a costo 
di cambiare gli obiettivi prefissati. Per esempio per lo sviluppo 
agricolo del Myanmar abbiamo proposto (e concordato con le 
autorità e con i donatori internazionali che finanziano lo 
sviluppo economico e democratico del Paese) il modello 
DECIDE che valorizza i processi partecipativi. Uno dei risultati 
(rivoluzionari per il Myanmar) è l’elezione del Comitato di 
villaggio per la gestione e l’autovalutazione del progetto. 
Solo così possiamo essere portatori dei valori europei. Non in 
modo autoritario, ma attraverso la cooperazione. Nella nostra 
etica la cooperazione è contaminazione e presuppone un 
atteggiamento di ascolto e di scambio di ruoli fra insegnante e 
discepolo.

Un esempio di SROI applicato
CESVI, organizzazione italiana 
laica e indipendente che 
opera per la solidarietà 
mondiale, nel 2014 ha 
presentato allo SROI 
Network, in collaborazione 
con la Prof. Vurro di Bocconi,
lo SROI applicato a un progetto di
cooperazione internazionale di 
sicurezza alimentare e sviluppo agricolo in Uganda, 
finanziato dalla Commissione Europea e dal Social 
Bond di UBI Banca. Contro la fame non ci siamo 
occupati solo di distribuire cibo, ma abbiamo 
puntato a mettere in sicurezza la popolazione che 
con la fine della guerra lasciava i campi profughi.

Abbiamo perciò lavorato al loro reinserimento nei 
villaggi di origine e alla ripresa dell’attività agricola 
abbandonata da anni, garantendo distribuzione 
dell’acqua potabile, riabilitazione dei pozzi, 
distribuzione di sementi e kit agricoli e formazione, 
fino alla costruzione di strade… L’analisi è stata 
perciò il risultato di un percorso molto complesso in 
cui si sono identificati diversi indicatori di sviluppo 
integrato come la crescita della produttività agricola 
o l’aumento dei terreni coltivati. E’ stato necessario 
ipotizzare una proiezione quinquennale 
(2013/2017) sia dei benefici che dei costi a carico 
dei beneficiari, considerando cinque anni come un 
periodo minimo per produrre ed esaurire gli effetti 
dell’investimento. Nonostante le stime 
prudentissime, il risultato è stato ottimo perché per 
ogni euro investito abbiamo misurato uno SROI di 
2,08. 

Misurare per dare valore
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► Come rendere più costruttivo il rapporto tra 
profit e non profit?

► Come facilitare l’integrazione tra diversi 
protagonisti del sociale?

► Come favorire l’innovazione delle relazioni?

► Cosa e come misurare per evidenziare i 
benefici degli interventi per i destinatari?

► Quali metriche utilizzare?

► Come integrare i diversi modelli?

► Come condividere le best practice e mettere 
a fattore comune le esperienze positive?

Misurare per dare valore

Guardare oltre per creare 
partnership di successo

Molte sono le riflessioni emerse durante il Forum, le principali domande scaturite dalle due tavole rotonde sono:


