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SINTESI: “L’IMPERATIVO D’IMPATTO” PER FINANZIARE 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La presente pubblicazione fa seguito al rapporto dell’OCSE del 2015 sugli investimenti ad impatto sociale (IIS), 
Building the Evidence Base (Rafforzare la base di conoscenze fattuali) che ha stabilito un quadro e una tipologia 
per distinguere tali operazioni dagli investimenti convenzionali, in particolare in termini di obiettivi d’impatto 
specifici e misurabili. Sulla base delle ricerche, indagini, interviste, riunioni di esperti e tavole rotonde a livello 
regionale condotte dopo il precedente rapporto, questo secondo studio espone nuovi dati fattuali sul ruolo degli 
IIS nel finanziamento dello sviluppo sostenibile. Il lavoro illustra lo stato attuale degli approcci in tema di IIS su 
scala globale, raffronta le tendenze regionali e ne valuta le prospettive, dedicando un’attenzione particolare 
a recenti innovazioni e alla qualità dei dati disponibili. Risulta evidente il nuovo orientamento che questa 
pubblicazione offre ai responsabili dell’arena decisionale nei Paesi membri dell’OCSE e non membri, nonché 
ai soggetti impegnati nella cooperazione allo sviluppo, agli attori coinvolti a livello pratico negli investimenti 
ad impatto e al settore privato più generale, per aiutarli a valorizzare al meglio il contributo degli investimenti 
ad impatto sociale all’Agenda 2030. Il lavoro si snoda in particolare su quattro categorie di raccomandazioni 
– finanziamento, innovazione, dati e politiche – con l’intento di fornire proposte concrete su come integrare 
l’“imperativo d’impatto” nei finanziamenti per lo sviluppo sostenibile.

INTRODUZIONE

L a presente pubblicazione esplora nuovi territori, esaminando il ruolo degli investimenti ad impatto sociale 
(IIS) nel quadro del più ampio contesto del finanziamento per uno sviluppo sostenibile su scala globale e 
poggia le sue basi sulla ricerca e sui risultati dell’Iniziativa OCSE sugli Investimenti ad Impatto Sociale, 

nonché sul rapporto della Fase I pubblicato nel 2015: Social Impact Investment: Building the Evidence Base. Il 
volume corrente prepara lo scenario degli approcci verso gli IIS – vagliandone le nuove prospettive in tutto il mondo 
e soffermandosi in particolare sugli sviluppi dei dati e delle misure d’intervento – contribuisce ad accrescere la 
base fattuale sugli IIS e produce raccomandazioni strategiche per facilitare il potenziale di finanziamento per uno 
sviluppo sostenibile, nell’ottica di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

IL MODELLO DI FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE SI TROVA AD  
UN PUNTO DI SVOLTA
Per l’Agenda 2030 occorre la più ambiziosa strategia di finanziamento finora concepita per lo sviluppo sostenibile, 
in grado di raggiungere un duplice obiettivo: mobilitare volumi senza precedenti di risorse e non lasciare indietro 
nessuno. Oltre alle risorse pubbliche, si rendono necessarie con sempre maggiore urgenza fonti private di 
finanziamento, sia nazionali che internazionali, come imposte, investimenti privati, filantropia e rimesse.

L’evolversi della cooperazione allo sviluppo fa emergere in tal senso nuovi modelli nel panorama del finanziamento: 
gli investimenti a impatto hanno il potenziale di mobilitare finanziamenti privati per contribuire al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS ), ma, soprattutto, sono in grado di promuovere soluzioni innovanti alle 
attuali sfide sociali, ambientali ed economiche. Gli IIS implicano l’intenzione di ottenere un risultato sociale oltre 
a un rendimento finanziario e in questo senso favoriscono la trasparenza, giacché definire e misurare l’impatto 
è fondamentale. Il crescente impegno degli investitori nella finanza sostenibile richiama dunque l’urgenza di una 
esplicita misurazione, valutazione e comunicazione dei risultati.
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i responsabili politici, gli investitori e tutti gli attori coinvolti a 
livello pratico debbono integrare l’imperativo d’impatto.

GLI INVESTIMENTI AD IMPATTO 
SOCIALE

Come essere sicuri che gli investimenti generino 
effettivamente risultati sociali, ambientali ed economici positivi?

Il rischio di “impact washing” è aggravato da:

definizioni 
eterogenee di 
investimento 

ad impatto

mancanza di 
dati comparabili 
a livello interna-

zionale

pratiche sotto-
sviluppate di 
misurazione 
dell’impatto

Il mercato globale degli investimenti ad impatto sociale è in rapida crescita

GLI IIS NON SOLO PRODUCONO FINANZIAMENTI MA INNOVAZIONE, 
TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ.

Il numero di investitori ad 
impatto è aumentato L’OCSE ha identificato

590 misure pubbliche in 
ambito di IIS in 45 Paesi

Le attività IIS da essi gestite 
rappresentano attualmente

è destinato ai 
mercati emergenti

56% da meno di 50 prima del 1997
a oltre 200 nel 2017

Source: Global Impact Investing Network’s Annual Impact Investor Survey 2018 (GIIN, 2018)

Gli investimenti ad impatto sociale (IIS) forniscono finanziamenti alle organizzazioni che affrontano
 le esigenze sociali e/o ambientali con l’esplicita attesa di rendimenti misurabili, sociali e finanziari: 

si tratta di un modo per incanalare nuove risorse verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

di cui il

228,1 miliardi
USD 
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FINANZIAMENTO
Garantire che il finanziamento sia indirizzato 

dove più è necessario e che nessuno rimanga 
indietro

Concentrarsi sul coinvolgimento degli investitori 
locali per costruire mercati finanziari sostenibili

Transizione da finanziamenti agevolati a 
sostenibilità commerciale

Facilitare la condivisione di dati trasparenti, 
standardizzati e interoperabili

Sostenere il finanziamento 
alle infrastrutture informatiche

Mettere a punto un quadro metodologico 
comune per valutare l’impatto

Richiedere la valutazione ex post 
delle misure sostenute

Garantire che l’impatto rappresenti 
un impegno sostanziale tra il settore 

pubblico e quello privato

Fare leva sulla cooperazione allo 
sviluppo come vettore per 

il trasferimento delle iniziative

Accelerare l’innovazione e 
la sperimentazione nell’affrontare 

le sfide sociali, ambientali ed economiche

Promuovere un ecosistema di attori 
che promuova l’innovazione

Riconoscere il ruolo del settore pubblico
nel disseminare modelli di intervento 

già testati

INNOVAZIONEPOLITICHE
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IMPATTO

DATI

QUATTRO AREE DI AZIONE

Il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile non consiste solo nel finanziamento, 
ma anche nel variare la direzione di tale finanziamento, affrontando mancanze di dati 

e implementando le misure di intervento corrette.

L’IMPERATIVO D’IMPATTO
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Fonte: (OECD, 2015), Social Impact Investing: Building the Evidence Base, https://doi.org/10.1787/9789264233430-en.

Tabella 1.1. Elenco di caratteristiche, attributi e idoneità degli investimenti ad impatto sociale

CARATTERISTICA ATTRIBUTI

1. Aree di intervento sociale
Aree sociali centrali, come diseguaglianze, povertà, istruzione, disabilità, salute, edilizia 
sociale, disoccupazione, ecc.

2. Contesto dei beneficiari Popolazione a rischio per demografia sociale, ubicazione geografica o reddito

3. Bene/servizio Né completamente pubblico, né completamente privato

4. Organizzazione 
erogatrice

Rendicontazione obbligatoria, certificazione o attestazione esterne, obblighi giuridicamente 
vincolanti

5. Misura di impatto sociale Valutazione formale (monetizzata o no)

6. Intenzione dell’investitore Rendicontazione obbligatoria o obblighi giuridicamente vincolanti

7. Aspettative di rendimento Conservazione del capitale o utile =< al tasso di rendimento di mercato adeguato al rischio

Il rapporto OCSE del 2015, Building the Evidence Base ha cercato di fissare un quadro e una tipologia per differenziare 
gli IIS dagli investimenti convenzionali. La Tabella 1.1 indica le caratteristiche OCSE e gli attributi degli investimenti 
ad impatto. È importante notare che gli investitori cosiddetti a impatto devono fissarsi obiettivi di risultato espliciti 
e misurabili. Sulla base di questo lavoro, il successivo Rapporto OCSE del 2016 sulla cooperazione allo sviluppo ha 
illustrato il potenziale degli investimenti ad impatto sociale per i Paesi in via de sviluppo e fornito raccomandazioni 
per incrementare gli IIS per raggiungere i risultati prefissati.

IL FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DOVREBBE CONCENTRARSI 
LADDOVE LA NECESSITÀ È MAGGIORE
Il tempo per colmare le enormi lacune nel raggiungimento degli OSS sta scadendo. Per onorare gli impegni dell’Agenda 2030 
ed eradicare la povertà estrema per centinaia di milioni di persone, la comunità internazionale deve intensificare al massimo 
l’ampliamento delle risorse esistenti e future e traghettare l’enorme disponibilità finanziaria verso gli OSS. La promessa di 
non lasciare nessuno indietro necessita una sostanziale riformulazione del concetto di sviluppo sostenibile in tutti i Paesi, per 
tenere conto delle persone che non traggono beneficio dal progresso, per ragioni politiche, sociali, economiche, ambientali, 
culturali e strutturali che spesso si intrecciano e includerle in un processo di sviluppo inclusivo, equo e sostenibile.

L’OCSE ha ricoperto un ruolo chiave nel mettere in luce nuovi strumenti e approcci per esercitare un’influenza e 
reindirizzare il finanziamento privato per lo sviluppo sostenibile, come ad esempio la finanza mista, il cui obiettivo 
principale è mobilitare finanziamenti aggiuntivi per lo sviluppo; gli investimenti ad impatto sociale che perseguono un 
impatto sociale esplicito e la finanza verde, orientata alla trasformazione ecologica. La finanza mista e gli investimenti 
ad impatto sociale sono complementari nel fare fronte alla sfida posta dal finanziamento allo sviluppo sostenibile, 
giacché mobilitano risorse monetarie ingenti e le indirizzano verso risultati inclusivi e misurabili, mentre la finanza 
verde pone l’accento sulla necessità di una transizione modelli di produzione sostenibili.

Tali approcci formano un gruppo di strumenti atti a mobilitare investitori privati e contribuire così a colmare l’ammanco 
di risorse per raggiungere gli OSS e l’Accordo di Parigi COP24: attraendo finanziamenti commerciali aggiuntivi 
grazie alla finanza mista; collegando gli investimenti ad un impatto misurabile e allineandosi a percorsi rispettosi 
dell’ambiente (Figura 1.1).
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Figura 1.1. Il ruolo del finanziamento privato per lo sviluppo sostenibile  
(Private Finance for Sustainable Development, PF4SD)

GLI INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE FACILITANO NUOVI APPROCCI INNOVATIVI
Gli investimenti ad impatto sociale consistono nell’erogazione di finanziamento per fare fronte a esigenze sociali 
con l’aspettativa esplicita di un rendimento misurabile sociale, oltre che finanziario. La misurazione e la gestione 
di risultati sociali ed ambientali rappresenta al tempo stesso una caratteristica distintiva e una sfida chiave nel 
settore. Tra gli investitori IIS si possono annoverare soggetti disponibili a fornire finanziamento agevolato, così come 
investitori più tradizionali che cercano rendimenti a tasso di mercato unitamente ad un impatto sociale.

Gli investimenti ad impatto sociale sono mirati a sperimentare nuovi modelli aziendali che producano risultati sociali 
in modo più efficace ed efficiente. Le lezioni e gli approcci derivanti dagli IIS possono apportare maggiore efficacia, 
innovazione, trasparenza e replicabilità negli investimenti, accrescendone i risultati economici, sociali e ambientali.

Fonte: adattamento da (OECD, 2018), Private Finance for Sustainable Development week, inedito.

Nota: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Convention on Biological Diversity (CBD), United Nations Convention to Combat 
Desertification (UNCCD). Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC).
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CRESCE L’IMPEGNO DEL SETTORE PRIVATO NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Un numero crescente di attori nel settore privato manifesta l’impegno a investire per conseguire specifici risultati 
sociali, ambientali o economici, ivi inclusi quelli illustrati negli OSS. Tra questi, si annoverano fondazioni e filantropi, 
che si avvalgono tradizionalmente di sovvenzioni, ma testano sempre più anche modelli di investimento incentrati sul 
raggiungimento della sostenibilità finanziaria oltre che dei rendimenti sociali. All’estremo opposto dello spettro del 
capitale, gli investitori tradizionali stanno volgendo la loro attenzione dai semplici rendimenti finanziari al tentativo di 
attenuare i rischi ambientali, sociali e di governance, finanche ad arrivare al perseguimento di opportunità mirate a 
conseguire specifici risultati positivi. Nel 2016, gli attivi che si stimava fossero gestiti con strategie di investimento 
sostenibile ammontavano a USD 22,89 trilioni. La Figura 1.3 illustra in dettaglio lo spettro d’azione del capitale verso 
un maggiore impatto.

RIQUADRO 1.1. QUADRO OCSE PER IL MERCATO DEGLI INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE

Nella pubblicazione del 2015, Social Impact Investing: Building the Evidence Base, il Quadro OCSE per 
il mercato per gli investimenti ad impatto sociale illustra il panorama degli investitori (l’offerta), dei 
soggetti interessati dagli investimenti (la domanda) e degli intermediari.

Gli investimenti ad impatto sociale sono concepiti per affrontare le esigenze sociali e interagendo con 
gli attori chiave in questo ambito, vale a dire le organizzazioni erogatrici di servizi che rappresentano la 
domanda. I finanziatori che rappresentano l’offerta sono interessati in misura sempre maggiore agli IIS, 
come mezzo per diversificare i propri investimenti e perseguire obiettivi sociali e finanziari. Come avviene 
nei mercati finanziari tradizionali, gli intermediari ricoprono un ruolo centrale nel collegare l’offerta con 
la domanda del mercato, così come nello sviluppare un ecosistema più ampio. Le condizioni generali 
del contesto di un Paese, possono, infine, avere un impatto significativo sul funzionamento dei mercati 
finanziari in generale e sul mercato degli investimenti ad impatto sociale, in particolare.

Figura 1.2. Il Quadro OCSE per il mercato degli investimenti ad impatto sociale

Fonte: adattamento da (OECD, 2015), Social Impact Investing: Building the Evidence Base, https://doi.org/10.1787/9789264233430-en.

 

 

LE ESIGENZE SOCIALI, AMBIENTALI ED ECONOMICHE

CONTESTO FAVOREVOLE

Povertà, diseguaglianza, istruzione, occupazione, salute, clima, energia accessibile e pulita, ecc.

Sistemi previdenziali, contesto normativo e giuridico, fiscalità, sviluppo del mercato finanziario

Intermediari OffertaDomanda
Aziende aventi una missione 

a carattere sociale in vari 
stadi di maturità:

imprese sociali, organizzazioni 
senza e con scopo di lucro,  

ecc.

Finanziari: 
Banche e intermediari 

finanziari locali.

Potenziamento della capacità: 
Acceleratori, incubatori, fornitori 

di servizi.

Pubblico: Pubbliche 
amministrazioni, Banche 
multilaterali, Istituzioni 

finanziarie per lo sviluppo, ecc.

Privato: Investitori istituzionali, 
fondazioni, family office, 

individui ad alto patrimonio 
netto (HNWI)
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Figura 1.3. Lo spettro del capitale: verso un maggiore impatto

Fonte: OECD basato su precedenti versioni di varie organizzazioni.

IL MERCATO GLOBALE DEGLI INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE 
È IN RAPIDA CRESCITA
Il mercato degli investimenti ad impatto sociale è in rapida crescita, sia per l’ingresso di nuovi attori che per 
l’incremento in portafoglio di quelli già operanti sul mercato. Gli IIS attraggono l’interesse del mondo della finanza 
commerciale tradizionale, ivi inclusi gli investitori istituzionali, i gestori di attivi e le società multinazionali.

Secondo l’Annual Impact Investor Survey 2018 del Global Impact Investing Network (GIIN), il numero di investitori 
ad impatto è aumentato da meno di 50 prima del 1997 a oltre 200 nel 2017. I 229 investitori recensiti nel 2018 
rappresentavano USD 228,1 miliardi in attivi gestiti (AUM) e di questi, il 56%, o USD 127,7 miliardi, sono stati stanziati 
per i mercati emergenti. A titolo di confronto, nel 2017, l’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) era pari a USD 146,6 miliardi.

Fonti regionali e globali indicano che gli stanziamenti ai Paesi in via di sviluppo continuano a crescere. Nonostante 
l’indagine del GIIN non rappresenti una fotografia completa del mercato degli investimenti ad impatto, i dati 
dimostrano il ruolo significativo che gli IIS ricoprono nelle economie emergenti. Nel 2017, i settori principali per gli 
investimenti ad impatto sono stati i servizi finanziari (ad esclusione della microfinanza), destinatari del 19% degli 
AUM; l’energia, beneficiaria nella misura del 14%; la microfinanza e l’edilizia abitativa, per il 9% ciascuna.
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RIQUADRO 1.2. bKash

L’impresa bKash è stata fondata per permettere l’accesso ai servizi finanziari ai residenti nelle aree rurali del 
Bangladesh, dove vive oltre il 70% della popolazione. Meno del 15% dei cittadini del Paese è incluso nel sistema 
bancario formale, ma una percentuale superiore al 68% possiede un telefono cellulare. Attraverso l’offerta di 
servizi bancari accessibili, l’impresa bKash permette alle popolazioni che vivono in condizioni di povertà nelle aree 
rurali del Bangladesh di inviare e ricevere denaro, in forma sicura, attraverso i dispositivi mobili.

Fonte: (bKash, 2018, website, www.bkash.com) 

RIQUADRO 1.3. ROOT CAPITAL

Root Capital è un fondo di 
investimento sociale senza 
scopo di lucro che promuove 
la prosperità in aree rurali, 
svantaggiate e vulnerabili dal 
punto di vista ambientale, in 
Africa e in America Latina. 
Il fondo Root Capital utilizza 
principalmente debito privato 
a sostegno di aziende agricole, 
grazie a un mix di credito, 
potenziamento di capacità e 
collegamenti alle catene di 
approvvigionamento etiche. 
Queste realtà commerciali 
acquistano prodotti come caffè 
o cacao da piccole aziende 
agricole. Fondata nel 1999, 
l’organizzazione ha prestato 
un totale pari a oltre USD 
1,2  miliardi a 665  aziende 
locali e ha raggiunto oltre un 
milione di famiglie di agricoltori 
in 30 Paesi.

Fonte: ImpactAssets, 2018, ImpactAssets 
50 - An Annual Showcase of Impact 
Investment Fund Managers, 
www.impactassets.org/ia50_new

LE IMPRESE CON SCOPO SOCIALE RAPPRESENTANO FATTORI TRAINANTI FONDAMENTALI DELL’INNOVAZIONE
Le imprese a scopo sociale rappresentano fattori fondamentali nel creare nuovi modelli di impresa per affrontare le 
criticità sociali, ambientali ed economiche. Queste realtà necessitano, tuttavia, di diversi tipi e livelli di finanziamento 
in varie fasi di sviluppo. Il capitale flessibile, ivi incluse sovvenzioni, garanzie, capitale first loss e finanziamenti 
agevolati, è particolarmente importante nelle prime fasi e può contribuire a facilitare l’orientamento e lo sviluppo di 
modelli di impresa innovanti. Il capitale paziente costituisce altresì un fattore abilitante: gli investitori assumeranno 
maggiori rischi, deterranno investimenti per periodi più lunghi e accetteranno potenzialmente rendimenti finanziari più 
modesti. L’impresa bKash rappresenta un esempio di impresa sociale innovativa che opera nell’ottica dell’inclusione 
sociale ed è supportata da attori di sviluppo (Riquadro 1.2).

GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO IMPIEGATI SONO  
DI VARIA NATURA
Gli strumenti più utilizzati per gli IIS sono quelli del private equity, del 
debito privato e del patrimonio reale. Gli investimenti ad impatto di private 
equity possono conseguire rendimenti al tasso di mercato comparabili ai 
fondi tradizionali di private equity. Il debito privato costituisce la classe 
più ampia negli investimenti ad impatto in termini di AUM e il secondo 
strumento più comunemente utilizzato. La maggior parte del debito 
privato nei Paesi in via di sviluppo assume la forma di prestiti e di 
titoli negoziabili come le obbligazioni. Root Capital è un esempio di un 
investitore ad impatto all’avanguardia che impiega gli strumenti di debito.

MODELLI INNOVATIVI “PAY-FOR-SUCCESS” SONO IN FASE 
DI MATURAZIONE
Gli strumenti di tipo “Pay-for-Success”, come le obbligazioni ad impatto 
sociale (Social Impact Bonds, SIB) e quelle nel campo della cooperazione 
allo sviluppo (Development Impact Bonds, DIB) si stanno diffondendo in tutto 
il mondo. Si tratta di meccanismi innovativi che rendono il finanziamento 
condizionale al raggiungimento di risultati concreti. Gli emittenti (spesso 
enti pubblici o filantropici) stipulano contratti con fornitori di servizi come 
imprese sociali o organizzazioni senza scopo di lucro e con investitori 
(generalmente, erogatori di finanziamenti allo sviluppo) per rimborsare il 
conseguimento di risultati sociali predefiniti. Le SIB sono utilizzate per fare 
fronte a una serie di problematiche sociali, tra cui l’accrescimento della 
forza lavoro, l’affido familiare, l’istruzione, la salute (ex. diabete e demenza) 
e la mancanza di fissa dimora. La maggior parte delle SIB è stata finora 
concepita in Europa e in Nord America, tuttavia SIB e DIB sono applicate 
in misura crescente in altre regioni, come nei Paesi in via di sviluppo in 
Africa e America Latina. Sono in fase di verifica ulteriori modelli di tipo 
“Pay-for-Success”, come gli incentivi per l’impatto sociale (Social Impact 
Incentives, SIINC), che ricompensano direttamente le imprese attraverso 
premi finanziari rilasciati al raggiungimento di risultati sociali predefiniti. 
Un esempio recente è l’accordo SIINC per la Clínicas del Azúcar, in Messico.
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GLI INVESTITORI AD IMPATTO CERCANO DI CONSEGUIRE RENDIMENTI AD UN TASSO DI MERCATO 
CORRETTO PER IL RISCHIO E PER L’IMPATTO 
Data la crescita degli investimenti ad impatto sociale, si è osservata una crescente attenzione alla misurazione 
dei rendimenti finanziari oltre che dell’impatto. L’indagine GIIN 2018 ha rilevato che il 64% degli investitori mira a 
ottenere rendimenti al tasso di mercato, aggiustati per il rischio e un ulteriore 16% cerca rendimenti inferiori che 
si approssimano al tasso di mercato. Se è vero che i rendimenti sono fondamentali per conseguire la sostenibilità 
finanziaria e attrarre nuovi flussi di capitale, l’impatto sociale previsto deve rimanere centrale nelle decisioni di 
investimento IIS.

L’INVESTIMENTO AD IMPATTO SOCIALE STA CRESCENDO  
IN OGNI REGIONE
Il ruolo degli investimenti ad impatto sociale è diventato sempre più significativo nei Paesi sviluppati e in 
via di sviluppo, segnando un aumento nelle allocazioni in ogni regione, dal 2013 al 2017. La crescita è stata 
particolarmente sostanziale nelle allocazioni ai Paesi in via di sviluppo e, in particolare, 
in Africa, Sud-Est asiatico e America Latina.

LE DIFFERENZE TRA PAESI SONO SIGNIFICATIVE
I contesti regionali e nazionali influenzano l’evoluzione dei mercati IIS, in particolare le 
differenze tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo e, ancor di più, in contesti vulnerabili.

Storicamente, gli investimenti a impatto sociale sono iniziati nei Paesi più sviluppati, in 
particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e, nel corso dell’ultima decade, si sono diffusi 

in quasi tutti i Paesi OCSE. In molti casi, l’industria 
degli IIS ha messo a punto il modello del capitale di rischio, con investitori che 
cercano di sostenere approcci innovativi alle odierne sfide sociali, ambientali ed 
economiche. Nelle economie sviluppate, con mercati IIS relativamente più maturi, 
opera una crescente varietà di intermediari specializzati, tra cui acceleratori, 
fondi di investimento, o rivenditori grossisti (wholesalers). Tuttavia, la sostenibilità 
del modello finanziario rimane una sfida per tali intermediari, che spesso fanno 
affidamento su sovvenzioni pubbliche o filantropiche.

RIQUADRO 1.4. GLI INCENTIVI AD IMPATTO SOCIALE IN PRATICA: CLÍNICAS DEL AZÚCAR

Clínicas è un’impresa sociale che opera nel settore sanitario messicano per fare fronte alle specifiche 
esigenze dei pazienti a cui è stato diagnosticato il diabete. Oltre 12 milioni di persone in Messico 
soffrono di diabete. Clínicas ha abbattuto i costi e messo a disposizione cure più specializzate, anche 
per i gruppi demografici più svantaggiati. Le cliniche hanno ridotto il costo annuale delle cure per i 
pazienti diabetici del 70%. Nel 2017, un incentivo per l’impatto sociale (SIINC) è stato messo a punto da 
Roots of Impact, in collaborazione con la Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC), 
la Banca interamericana di sviluppo, Ashoka e New Ventures, per permettere a Clínicas di intensificare 
le operazioni e porsi al servizio dei più bisognosi. Il pagamento dei premi SIINC, rilasciati dalla DSC, è 
condizionato al conseguimento di obiettivi sociali dimostrati. Questo modello ha permesso a Clínicas, 
inizialmente preoccupata della fattibilità commerciale di servire un’elevata percentuale (sopra al 30%) 
di clienti alla base della piramide (base of the pyramid, BoP), di aprire una clinica specializzata BoP, 
che ora segue una percentuale pari al 62% di clienti BoP. Dall’inizio della sperimentazione, i risultati 
mostrano un aumento nella percentuale di BoP in tutta l’organizzazione, permettendo così a Clínicas di 
raggiungere un maggior numero di persone che necessitano di cure per il diabete a basso costo.

Fonte: Bjoern Struewer, CEO, Roots of Impact.
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Nelle economie in via di sviluppo, la maggior parte degli investitori sono attori internazionali ed in particolare le 
istituzioni finanziarie per lo sviluppo (DFI), ma, per generare un ecosistema dinamico, gli investitori locali devono 
essere coinvolti nel mercato degli investimenti ad impatto sociale. In numerosi Paesi, mercati finanziari embrionali 
e l’assenza di intermediari specializzati rappresentano una barriera alla creazione di un mercato IIS e al migliore 
allineamento tra offerta e domanda. Le iniziative volte a favorire gli investimenti ad impatto sociale nei Paesi in via di 
sviluppo sono in aumento, ma occorre una migliore collaborazione tra attori pubblici e privati.

Le esigenze sociali, ambientali ed economiche definiscono l’ambito degli investimenti ad impatto sociale, tuttavia 
queste variano in misura significativa tra i vari Paesi e all’interno dei medesimi. L’Indice degli OSS a cura del 
Segretariato del Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e di Bertelsmann Stiftung, che classifica 156 
Paesi, ha rilevato che nessuno di questi è pronto per raggiungere tutti i 17 OSS. Con il crescente coinvolgimento 
del settore privato, è fondamentale che anche il loro finanziamento sia indirizzato dove è maggiormente necessario 
e questo significa affrontare le questioni più complesse in ambito sociale, ambientale ed economico e nei contesti 
più problematici. Sebbene gli investitori ad impatto ricoprano un ruolo fondamentale a questo riguardo, ad oggi, la 
maggioranza degli investimenti si concentra sui servizi finanziari, sull’energia e sull’agricoltura.

Un contesto favorevole è essenziale per il progresso del mercato IIS e il sistema normativo e finanziario di un Paese 
influisce sulla composizione di capitale pubblico e privato. Nonostante i recenti miglioramenti, molte economie 
registrano una performance ancora relativamente esigua su indici come l’Ease of Doing Business della Banca 
Mondiale. Il supporto pubblico è spesso una componente importante per l’avvio e la facilitazione dei mercati IIS. 
Molte economie sviluppate presentano mercati IIS più maturi ed un numero maggiore di iniziative pubbliche in 
quest’ambito: un numero crescente di Paesi dispone in effetti di comitati consultivi nazionali (National Advisory 
Boards, NAB), che si attivano per rafforzare gli ecosistemi IIS. I Paesi in via di sviluppo presentano spesso comparti IIS 
emergenti e dispongono di un numero minore di iniziative pubbliche a supporto dello sviluppo degli IIS.

L’EFFETTO LEVA DELLE MISURE DI INTERVENTO PER FAVORIRE GLI 
INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE
Sebbene il settore privato ricopra un ruolo chiave nel creare modelli d’impresa nuovi e innovanti, l’intervento pubblico 
rimane essenziale per garantire un contesto favorevole all’innovazione e alla crescita dei mercati finanziari. Le 
autorità pubbliche possono altresì contribuire ad aumentare la trasparenza dei risultati di investimento, mettendo 
a punto standard sia sulle definizioni che sulla raccolta di dati. I responsabili politici possono inoltre adottare azioni, 
più o meno dirette, per contribuire a sviluppare il mercato, come sostenerne l’infrastruttura e creare incentivi per gli 
investimenti.

IL QUADRO ORIENTATIVO OCSE PER GLI  INVESTIMENTI AD  IMPATTO 
SOCIALE RAPPRESENTA UNO STRUMENTO  ANALITICO PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI
Il Quadro orientativo dell’OCSE per gli investimenti ad impatto sociale intende assistere le pubbliche amministrazioni 
nel definire misure a sostegno degli IIS, nel contesto dei finanziamenti privati per gli OSS. La sua applicazione 

sarà, in pratica, duplice: 1) in quanto base analitica di confronto 
internazionale per monitorare il progresso del contesto nazionale 
delle misure di intervento per gli investimenti ad impatto; e 2) come 
strumento di orientamento per i responsabili decisionali, nell’ambito 
della concezione, implementazione ed valutazione delle misure di 
intervento in materia di IIS. Il quadro, parimenti applicabile a Paesi 
donatori e Paesi in via di sviluppo, è composto da tre pilastri: 1) un 
prospetto del ciclo programmatico per comprendere come l’azione 
pubblica può essere posta in essere; 2) una teoria semplificata del 
cambiamento da applicare nella definizione, nell’implementazione e 
nella valutazione delle misure di intervento IIS; e 3) l’identificazione di 
dimensioni analitiche per caratterizzare queste ultime.
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COMPRENDERE IL CICLO PROGRAMMATICO

In condizioni ideali, la messa a punto di misure di intervento si dispiega in una procedura cronologica,  
durante la quale le autorità pubbliche debbono:

a
determinare quale ruolo i rappresentanti politici intendono ricoprire, tenendo conto della maturità del 
mercato IIS

a
individuare le esigenze espresse dai fornitori di servizi e dai beneficiari finali, se possibile attraverso 
valutazioni di impatto sui precedenti interventi e comprendere come influenzare il comportamento 
degli attori sul mercato

a fissare gli obiettivi dell’intervento in coerenza con l’agenda politica

a
selezionare il tipo di misura e lo strumento più appropriati, destinare le risorse necessarie per 
l’attuazione dell’intervento.

Figura 1.4. Dalla concezione politica ai risultati sul mercato

La realtà pratica si discosterà spesso da questi modelli, a seconda dei fattori in gioco nella concezione e 
nell’implementazione di misure di intervento relative agli IIS.
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Le dimensioni analitiche delle misure IIS delineano gli strumenti di intervento

L’OCSE ha compilato un Quadro orientativo per gli investimenti ad impatto sociale, illustrato nella Tabella 1.2, che 
propone una tipologia di strumenti di intervento pubblici.

DIMENSIONI PROGRAMMATICHE

1. Obiettivo di 
mercato

Domanda, offerta, intermediari, contesto favorevole

2. Ruolo 
dell’amministrazione 
pubblica

Regolamentazione del mercato, attore di mercato, facilitatore del mercato

3. Tipologia delle 
misure pubbliche

4. Strumenti di intervento

Impiegare o riformare  
le strutture 
e le capacità 
delle pubbliche 
amministrazioni 
(ORIENTARE)

• Definizione di una strategia nazionale per gli investimenti ad impatto

• Formalizzazione di un nucleo di competenza

• Consultazione interna all’amministrazione pubblica

• Partenariati con gli stakeholder

• Altro

Stabilire  
ed applicare  
le regole  
(REGOLARE)

• Certificazione

• Incentivi fiscali: agevolazioni di imposta e per gli investimenti

• Legislazione: responsabilità fiduciaria, imprese sociali, conti dormienti

• Normativa: pensioni, appalti pubblici, standard di rendicontazione

• Borsa valori sociale

• Altro 

Mobilitare e allocare 
risorse finanziarie 
(FINANZIARE)

• Premi, competizioni

• Fondi: investment readiness, outcome fund, venture capital
•  Pay-for-Success: obbligazioni ad impatto sociale, per lo sviluppo o 

nell’umanitario; incentivi per l’impatto sociale (SIINC), gare pubbliche sulla 
base dei risultati (outcome commissioning)

•  Assistenza tecnica, rafforzamento della capacità

• Rivenditore grossista, incubatore, acceleratore, fondo di fondi

•  Altro (sovvenzioni, strumenti di debito, strumenti azionari, strumenti 
mezzanini, garanzie)

Raccogliere 
e disseminare 
informazioni 
(INFORMARE)

• Campagna di comunicazione

• Consultazione con stakeholder esterni

• Ricerca, studi, pubblicazione di dati

• Altro

Tabella 1.2. Dimensioni analitiche del Quadro orientativo dell’OCSE per gli investimenti ad impatto sociale
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Interazioni tra cicli programmatici

Misure IIS su scala nazionale sono ormai attuate sia nei Paesi membri dell’OCSE che nei Paesi in via di sviluppo. 
I  Paesi sviluppati più attivi nel comparto IIS hanno iniziato a sostenere l’economia sociale e ad adottare misure 
 Pay-for-Success, anche nell’ambito delle rispettive strategie di cooperazione allo sviluppo. Vengono applicate, in 
misura sempre crescente, iniziative pubbliche per facilitare gli IIS nella cooperazione transfrontaliera.

L’interazione tra la comunità IIS e quella della cooperazione sviluppo facilita la condivisione di opportunità e di 
conoscenze tra i responsabili politici e gli attori coinvolti sul terreno. Tale scambio agevola il trasferimento delle misure 
IIS da un Paese a un altro, nonché l’emergere di buone pratiche, fermo restando che gli interventi siano valutati.

STRUMENTI DI INTERVENTO IIS SONO STATI IDENTIFICATI IN 45 PAESI
Il quadro orientativo dell’OCSE per gli investimenti a impatto sociale (OECD Policy Framework for Social Impact 
Investment ) è stato utilizzato per censire le iniziative pubbliche adottate a livello nazionale, nei Paesi membri dell’OCSE 
così come nei Paesi in via di sviluppo, tenendo conto sia dell’ambito nazionale che della cooperazione allo sviluppo.

Le iniziative internazionali facilitano quelle in ambito nazionale

Gli investimenti ad impatto sociale si sono affermati nel corso del passato decennio, assumendo un ruolo di primo 
piano sulla scena internazionale, ivi incluso in occasione dei summit del G7 e del G20. Benché relativamente nuovo, 
l’emergere di questo argomento nelle discussioni intergovernative ha contribuito in misura importante a promuoverne 
l’adesione a livello nazionale. Il Gruppo di orientamento globale sugli investimenti ad impatto sociale (Global Steering 
Group on Impact Investing, GSG) ha agevolato la costituzione dei NAB, che sono stati importanti motori per il 
coinvolgimento pubblico, nonché per lo sviluppo dell’ecosistema.

A livello nazionale, l’OCSE ha individuato 590 iniziative pubbliche a supporto degli investimenti a impatto sociale, 
oltre l’80% delle quali trovano un’applicazione interna al Paese in questione. Tra queste, circa il 30% è stato adottato 
da Paesi che figurano nell’Elenco DAC dei destinatari degli APS. Più della metà delle iniziative sono state attuate in 
Europa e quasi un quarto in Asia. Gli investimenti ad impatto sociale quale strumento per la cooperazione allo sviluppo 
sono stati perlopiù impiegati da Paesi europei.

Nota: la classificazione geografica dei Paesi segue gli standard statistici OCSE-DAC.
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Figura 1.5. Numero di interventi pubblici per gli investimenti ad identificati sociale censiti per regione e ambito
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Gli interventi pubblici per promuovere gli investimenti ad impatto su scala nazionale

Gli attori pubblici hanno bisogno di nuovi strumenti, tra cui soluzioni di mercato, approcci basati sui risultati e forme 
di partenariato pubblico-privato, per aumentare l’efficacia e la durabilità dei risultati, lavorando al tempo stesso con 
le limitazioni di budget. Secondo la ricerca OCSE, 45 Paesi hanno sinora adottato iniziative pubbliche legate agli IIS 
entro i confini nazionali: i responsabili politici più attivi, per numero di strumenti individuati, sono il Regno Unito e 
l’Unione europea, ma anche Francia e Malaysia, seguite a stretto giro da Australia, Canada, Corea, Finlandia, India, 
Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Sudafrica.

La struttura propria della pubblica amministrazione ricopre un ruolo importante nel creare un contesto favorevole, 
così come la produzione e la diffusione di informazioni a beneficio di tutti gli attori sul mercato, e la leadership politica 
è fondamentale per incoraggiare gli attori pubblici e privati, per esempio creando una funzione dedicata all’interno 
dell’apparato pubblico, adottando una strategia nazionale IIS o consultandosi con gli stakeholder.

Affinché il mercato IIS funzioni bene, debbono essere attivate condizioni e strutture legali necessarie. Molti Paesi 
hanno adottato una definizione giuridica per le imprese sociali, ivi inclusi Paesi in via di sviluppo, quali Corea, Filippine, 
Tailandia e Vietnam. Le riforme alla regolamentazione finanziaria e fiscale possono migliorare la facilità di condurre 
attività d’impresa in generale e in particolare per le imprese con una missione di interesse generale. Gli standard 
di rendicontazione sulle tutele ambientali, sociali e di governance, nonché sulla responsabilità sociale d’impresa, 
possono rafforzare la trasparenza sulle opportunità di investimento sostenibili.

Gli strumenti finanziari sono tra i più frequentemente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, in particolare per 
quanto riguarda il lato dell’offerta e comprendono la procedura di “commissioning” sulla base dei risultati attesi, 
le obbligazioni ad impatto sociale, i fondi di venture capital o altri strumenti finanziari. La Malaysia, per esempio, 
è stata il primo Paese asiatico a lanciare il Fondo per i risultati sociali nel 2017, gestito dalla Malaysia Innovation 
Agency, un organo statutario alle dipendenze del Dipartimento del Primo Ministro. La legislazione sulla responsabilità 
fiduciaria e le pensioni possono introdurre considerazioni d’impatto nella composizione del portafoglio degli investitori 
istituzionali di lungo termine. Gli appalti pubblici rappresentano una leva importante per ridefinire la domanda in modo 
socialmente responsabile. Per accrescere la domanda, i fondi investment readiness e altre misure di potenziamento 
della capacità vengono utilizzati sempre più frequentemente per favorire l’emergenza e la crescita degli imprenditori 
sociali. Gli incentivi fiscali possono essere mirati sia agli investitori ad impatto che agli imprenditori sociali.

La creazione degli intermediari è fondamentale per comprendere le esigenze locali e convogliare il capitale verso 
le opportunità di investimento. Gli intermediari locali in mercati poco maturi difficilmente possono diventare 
commercialmente sostenibili senza compromettere il loro obiettivo principale e debbono pertanto fare affidamento 
sulle sovvenzioni pubbliche. Riforme legislative sull’uso dei conti dormienti sono state uno strumento fondamentale 
per la creazione di wholesalers in Giappone e nel Regno Unito. Ciononostante, la mancanza di specifici intermediari 
IIS continua ad ostacolare la crescita del mercato endogena, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

Gli interventi pubblici possono altresì promuovere gli investimenti ad impatto nella cooperazione 
allo sviluppo 

Secondo la mappatura OCSE, 20 Paesi hanno adottato le iniziative ad impatto sociale nell’ambito della rispettiva 
strategia di cooperazione allo sviluppo. I più attivi, per numero di strumenti individuati, sono Francia, Germania, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera. Molti di loro hanno stabilito un duplice approccio, dove i fondi strutturati e i 
DFI hanno il compito di mobilizzare capitale privato per investire nelle imprese sociali, mentre la cooperazione tecnica 
bilaterale assiste le amministrazioni pubbliche partner a orientarsi verso politiche economiche più inclusive.

Numerose agenzie per lo sviluppo dispongono di programmi consolidati a sostegno dell’imprenditorialità e 
dell’economia sociale nei Paesi in via di sviluppo. Gli attori coinvolti nello sviluppo, bilaterale e multilaterale, possono, 
talvolta, facilitare la definizione di una strategia nazionale nei Paesi partner e offrire basi fattuali e strumenti sia per i 
responsabili dell’arena decisionale che per gli attori coinvolti a livello pratico.

Finora, gli strumenti finanziari per rafforzare l’offerta sono quelli più frequentemente utilizzati nella cooperazione per 
lo sviluppo. Alcuni DFI (CDC Group, Overseas Private Investment Corporation, DEG) hanno stabilito una definizione più 
precisa per i loro interventi ad impatto, ma per gli altri, la distinzione tra investimenti ad impatto sociale e il restante 
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portafoglio rimane incerta. I fondi e le strutture di finanza mista ricoprono un ruolo importante nel convogliare risorse 
verso i Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, anche i cosiddetti fondi ad impatto sociale raramente soddisfano i requisiti della 
definizione OCSE, in particolare per quanto riguarda la missione dei fornitori e l’aspettativa di rendimento degli investitori.

UNA ROADMAP PER OTTENERE DATI COMPARABILI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
A fronte di un crescente interesse e di investimenti nel settore, emerge la necessità di fondare gli IIS su teorie 
di cambiamento misurabili. La disponibilità di metriche standardizzate per l’impatto, collegate a dati globali sulle 
operazioni, sarà fondamentale per sostenere la teoria di cambiamento, nonché per migliorare il finanziamento degli 
OSS. Come noto in altri contesti, inoltre, dati comparabili, standard e trasparenza sono premesse necessarie affinché 
i mercati di capitali crescano, maturino e prosperino (Figura 1.6).

Sebbene vi siano alcune iniziative ed organizzazioni focalizzate sulla raccolta dati all’interno del mercato degli IIS, gli 
impegni in questo senso sono ancora molto frammentati e non comparabili tra vari studi o Paesi. L’Iniziativa OCSE 
sugli investimenti ad impatto sociale ha facilitato gli sforzi per aumentare la trasparenza e la comparabilità dei dati 
sul mercato, in collaborazione con gli attori principali del settore e i soggetti incaricati della raccolta dati. Il lavoro ha 
comportato la realizzazione di un percorso verso un quadro di dati comparabili a livello internazionale.

I PRINCIPI DI TRASPARENZA FACILITANO LA FORMULAZIONE DI DATI AGGREGATI COMPARABILI
Su convocazione dell’OCSE, un gruppo di esperti in investimenti ad impatto sociale ha redatto un insieme di principi 
in risposta al desiderio collettivo di una maggiore trasparenza.

Tali principi intendono rendere la trasparenza una norma di settore per tutti gli attori impegnati ad accrescere il 
proprio impatto e migliorare l’efficienza con cui impiegano il loro capitale. L’idea di fondo è che la collaborazione 
debba caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti, per lavorare insieme alla standardizzazione dei 
dati, da una parte, e a modelli standard di rendicontazione, dall’altra. Parallelamente alla crescita del settore, esiste 
l’opportunità di adottare principi comuni, riconoscendo che la trasparenza è essenziale per la collaborazione e 
l’ulteriore sviluppo.

RIQUADRO 1.5. I PRINCIPI DI TRASPARENZA DEGLI INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE*

• Ad oggi, l’etica collaborativa è stata fondamentale per il successo dei nostri impegni.

• La trasparenza è essenziale per preservare l’etica collaborativa.

• La trasparenza è essenziale per incrementare i nostri impegni.

• La trasparenza richiede una rendicontazione regolare e standardizzata da parte di tutti coloro che 
vogliono essere responsabili per la generazione di un impatto positivo tramite i loro investimenti.

* Tomas Carruthers, CEO di Project Heather, è stato sostenitore della realizzazione dei Principi di trasparenza, nell’ambito dell’Iniziativa OCSE IIS.

Figura 1.6. In che modo la trasparenza può supportare il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

POTENZIAMENTO  
DEL MERCATOTRASPARENZA

RENDICONTABILITÀ

COMPARABILITÀ
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DATI SULLE 
TRANSAZIONI

VOLUME DI MERCATO 
E ATTIVITÀ

Classe
di attivi

Area tematica
Sottosegmentazione:
     • Tipo di attività
     • Gruppo di destinatari finali
     • Problematica sociale

Proprietà giuridica
Sottosegmentazione:
    • Fonte di capitale
    • Struttura del soggetto
       interessato dall’
       investimento
    • Veicolo di investimento

Strumento 
finanziario

Geografia
   Sottosegmentazione:

    
     • Titolare del capitale
     • Gestore degli investimenti
     • Organizzazione di prima
        linea
     • Destinatario finale

Fase di sviluppo
   Sottosegmentazione:
     • Modello d’impresa del soggetto
        interessato dall’investimento
        • Fase di finanziamento del
     soggetto interessato
                 dall’investimento

SONO NECESSARI STANDARD IN MATERIA DI DATI PER COLLEGARE L’INFORMAZIONE DISPONIBILE SUGLI 
INVESTIMENTI AD IMPATTO SOCIALE
Grazie all’Iniziativa OCSE sugli investimenti ad impatto sociale, gli standard sulla rendicontazione dei dati sono stati 
centrali al lavoro svolto nel corso degli anni passati. Il presente lavoro poggia le sue basi sulla conduzione di uno 
studio di mappatura dei diversi standard di dati attualmente impiegati dalle parti che compilano i dati aggregati in 
materia di IIS, valutandone le caratteristiche chiave che compongono la definizione degli investimenti ad impatto 
sociale, così come pubblicati dall’OCSE e dagli standard OCSE-DAC per il finanziamento allo sviluppo. Sulla base 
dello studio dell’OCSE, è stato messo a punto un sottoinsieme specifico di indicatori basati sulle operazioni, che 
funge da base per il quadro di rendicontazione globale che, in ultima istanza, comprenderà i dati sulla performance 
(finanziari e d’impatto). In fase iniziale, il quadro di dati standardizzati si è focalizzato sui dati delle operazioni per 
fornire informazioni sui volumi e le attività del mercato. Il quadro comprende sei categorie, illustrate alla Figura 1.7.

Fonte: Karl Richter under the OECD Social Impact Investment Initiative.

Figura 1.7. Quadro di rendicontazione per i dati sulle transazioni IIS: categorie di dati  
per la segmentazione e l’analisi comparativa



19P U N T I  S A L I E N T I

COLLEGARE VARIE FONTI E PIATTAFORME DI DATI
Una visione d’insieme del mercato degli investimenti ad impatto sociale esige altresì un esame dei dati relativi 
al contesto favorevole e ad altri flussi finanziari, nonché dei dati sulle esigenze sociali. Grazie all’Iniziativa OCSE 
sugli IIS, è stata realizzato un catalogo non esaustivo di banche dati, per facilitare il collegamento ad altre fonti 
di dati pertinenti.

Le piattaforme vengono lanciate sempre più spesso per riunire diverse tipologie di stakeholder, quali investitori, 
imprese sociali, nonché per permettere la conoscenza o la condivisione dei dati e scambiare le pratiche 
migliori. Tali piattaforme stanno, pertanto, creando una moltitudine di fonti di dati, in grado di informare gli 
stakeholder del mercato degli investimenti ad impatto sociale. L’attuale panorama di piattaforme, frammentato 
e non standardizzato, non consente alcuna analisi di dati significativa. Occorre maggior impegno per favorire 
integrazione e interoperabilità.

SVILUPPARE UN APPROCCIO COORDINATO VERSO LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO
Un numero crescente di approcci verso la misurazione dell’impatto sta emergendo sia da parte delle organizzazioni 
internazionali che del settore privato. Unitamente all’Iniziativa OCSE, sono state riunite diverse iniziative volte 
a costruire una pratica comune sulla misurazione e sulla gestione dell’impatto, tra cui l’Impact Management 
Project, facilitato da Bridges Impact, il progetto Navigating Impact del GIIN e l’iniziativa “Shaping the Future of 
Sustainable and Impact Investing” del Forum economico mondiale.

L’Impact Management Project descrive l’impatto come gli effetti sostanziali sperimentati dalle persone e dal 
pianeta, sia positivi che negativi, che vengono ulteriormente definiti da quattro dimensioni aggiuntive. Al fine 
di valutare l’importanza dell’impatto, la profondità, la portata e la durata sono importanti. L’impatto deve altresì 
rispecchiare la prospettiva delle esigenze dei destinatari, nonché dell’accessorietà dell’effetto. Infine, come per 
la performance finanziaria, il rischio di conseguire un impatto sociale dovrà essere preso in considerazione in 
corso di misurazione e valutazione.

A settembre 2018, l’Impact Management Project ha annunciato un nuovo partenariato per standardizzare gli 
impegni di gestione dell’impatto. L’OCSE si è unita a tale iniziativa, insieme ad altri stakeholder di primo piano, 
per affrontare gli aspetti legati alle politiche pubbliche per la misurazione e gestione dell’impatto.

L’IMPERATIVO D’IMPATTO È FONDAMENTALE PER OTTENERE RISULTATI  
DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Nel campo della finanza per lo sviluppo sostenibile, nel settore degli investimenti ad impatto e, in linea più 
generale, nel settore privato, il termine impatto è utilizzato in modo abbastanza approssimativo e si riscontra una 
generale mancanza di prove fattuali su quanto il coinvolgimento del settore privato effettivamente porti a risultati 
che vanno al di là della mera mobilitazione di finanziamenti privati. Le ragioni per cui questo accade sono molte, 
ivi inclusa la complessità di valutare e misurare l’impatto, nonché l’onere e i costi per gli attori addetti alla messa 
in opera, ed in particolare per i destinatari principali. Le pratiche effettive di misurazione dell’impatto rimangono 
sottosviluppate.

L’OCSE ritiene che la trasparenza e la misurazione dei risultati siano fondamentali per garantire investimenti 
efficaci, pubblici e privati, nello sviluppo sostenibile. L’effettivo monitoraggio delle attività di coinvolgimento del 
settore privato richiede una gestione di dati nuova e aggiornata, nonché sistemi informativi per monitorare le 
assegnazioni, la capacità di esercitare la propria influenza e gli impatti dello sviluppo. Per facilitare il dialogo e la 
collaborazione tra la comunità donatrice e gli investitori privati per l’Agenda 2030, sono necessari quadri comuni 
per definire e misurare l’impatto.
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L’IMPERATIVO DI FINANZIAMENTO

Garantire che il finanziamento sia indirizzato dove più è necessario e 
che nessuno rimanga indietro. Il finanziamento per lo sviluppo sostenibile 
è troppo spesso mirato ai “soliti noti” e ai Paesi a reddito medio, nonostante 
gli sforzi di riorientarlo verso quelli meno sviluppati. La definizione OCSE 
di investimenti ad impatto sociale identifica le aree sociali di importanza 
centrale e si concentra sulle esigenze delle popolazioni a rischio o quelle che 
vivono in aree, regioni o Paesi non adeguatamente serviti o poco sviluppati.

Concentrarsi sul coinvolgimento degli investitori locali per dare vita 
a mercati sostenibili del finanziamento IIS. Se è vero che gli attori 
internazionali ricoprono un ruolo importante nel facilitare l’emergere 
di mercati IIS nei Paesi in via di sviluppo, non dovrebbero escludere gli investitori locali: l’obiettivo del 
finanziamento internazionale, pubblico in particolare, dovrebbe essere quello di promuovere lo sviluppo di 
mercati finanziari locali dinamici e supportare la creazione di intermediari per coinvolgere gli investitori locali.

Transizione dai finanziamenti agevolati alla sostenibilità commerciale. Nel mobilitare ulteriore 
finanziamento commerciale attraverso l’integrazione e l’intensificazione degli investimenti ad impatto sociale, 
le risorse provenienti da donatori e filantropi possono ricoprire un ruolo fondamentale, in particolare nelle 
aree e nei settori che gli investitori privati ritengono presentino livelli di rischio più elevati. Sia il finanziamento 
agevolato che quello commerciale dovrebbero, tuttavia, tentare di esercitare un impatto misurabile e, col 
maturare dei mercati, gli investimenti ad impatto dovrebbero diventare più comuni.

L’IMPERATIVO DI INNOVAZIONE

Accelerare l’innovazione e la sperimentazione nell’affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche. 
Il finanziamento aggiuntivo non è sufficiente per fare fronte agli OSS: occorrono approcci più efficaci ed efficienti 
per rispondere a queste criticità. I settori privato e pubblico ricoprono ruoli chiave per sbloccare l’innovazione 
e offrono opportunità per sperimentare nuovi approcci. Una cooperazione internazionale efficace che coinvolge 
organismi sia pubblici che privati rappresenta un meccanismo importante per trovare le soluzioni tanto auspicate.

Mettere a punto un ecosistema che promuova l’innovazione. La totalità dei soggetti attivi nel campo dello 
sviluppo deve operare per facilitare la creazione di ecosistemi che incoraggino l’innovazione e la sperimentazione: 

a tal fine sarà auspicabile supportare la nascita di intermediari e creare un contesto 
favorevole. Le condizioni generali che favoriscono l’innovazione (p.es. concorrenza, 
apertura, ecc.) debbono essere adattate alle specifiche condizioni dei Paesi emergenti 
e in via di sviluppo.

Riconoscere il ruolo del settore pubblico nel disseminare sperimentazioni 
comprovate. Sebbene il settore privato ricopra un ruolo fondamentale nell’innovare 
e testare nuovi approcci, in molti casi è possibile disseminare le soluzioni che 
funzionano solo attraverso il settore pubblico, o in stretta cooperazione con il 
medesimo. Una migliore collaborazione tra i settori pubblico e privato è necessaria 
in tutte le fasi del processo di investimento.

RACCOMANDAZIONI PER INTEGRARE L’IMPERATIVO D’IMPATTO 
NEI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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L’IMPERATIVO DI POLITICA

Esigere la valutazione ex post dei risultati sociali e ambientali delle iniziative pubbliche. Per soddisfare 
l’imperativo di impatto, gli strumenti di intervento debbono esigere la valutazione ex post dei risultati sociali e 
ambientali effettivamente conseguiti attraverso il sostegno pubblico. Si tratta di un passo indispensabile per 
integrare sperimentazioni di successo e favorire l’apprendimento continuo tra le pubbliche amministrazioni e 
all’interno delle stesse, che sarà di esempio per una misurazione di impatto più rigorosa da parte degli investitori 
privati e, in ultima istanza, rafforzerà l’identità e l’efficacia dell’intero ecosistema.

Assicurarsi che l’impatto rappresenti un impegno sostanziale. I responsabili politici, così come gli organi 
di regolamentazione del mercato debbono assicurarsi che l’impatto non sia solo un marchio di marketing. Gli 
strumenti di finanziamento per lo sviluppo si conformano ad almeno un criterio contenuto nella definizione 
OCSE, quello riguardante il perimetro del settore sociale. Tuttavia, la proliferazione di veicoli misti dimostra che 
raramente tali strumenti soddisfano i requisiti in merito ai fornitori di servizio e alle aspettative di rendimento. 
Per circoscrivere la tendenza di “impact washing” e proteggere i contribuenti, le autorità pubbliche debbono 
alzare gli standard di integrità per gli IIS. Agli attori pubblici spetta la responsabilità ultima di legare la fornitura 

di finanziamenti pubblici al rispetto di caratteristiche adeguate agli investimenti di 
impatto sociale.

Fare leva sulla cooperazione allo sviluppo come vettore per il trasferimento di 
politiche pubbliche. Le lezioni apprese dalle iniziative domestiche di investimento 
ad impatto sociale nelle economie avanzate, fermo restando che siano accompagnate 
dalla valutazione, possono essere trasferite ai Paesi in via di sviluppo, grazie alla 
cooperazione allo sviluppo. I soggetti erogatori di finanziamento allo sviluppo possono 
adottare un duplice approccio, promuovendo delle riforme pubbliche a sostegno 
dell’economia sociale e finanziando direttamente le operazioni orientate all’impatto.

L’IMPERATIVO DEI DATI

Facilitare la condivisione di dati trasparenti, standardizzati e interoperabili. Occorrono dati fattuali più 
solidi per informare gli stakeholder del mercato, come le pubbliche amministrazioni, gli istituti finanziari per lo 
sviluppo e gli investitori privati, nonché le imprese e gli imprenditori. Questo lavoro richiede impegni coordinati 
nello sviluppo e nell’implementazione di standard di dati, nonché collegamenti tra le piattaforme di dati esistenti.

Garantire il finanziamento delle infrastrutture di dati. Assicurare il supporto 
finanziario per i dati sulle operazioni e sulla performance e la relativa infrastruttura 
è difficile: nel 2015, il potenziamento delle capacità statistiche rappresentava 
circa lo 0,30% aiuto pubblico allo sviluppo. In futuro, sarà importante aumentare 
la consapevolezza non solo sulla necessità di dati per la crescita dei mercati ad 
impatto sociale, di finanza mista e verde, ma anche sull’importanza di associarvi 
i finanziamenti necessari per accrescere la trasparenza. Stabilire i rispettivi 
ruoli per quanto riguarda la copertura del costo dei dati sarà fondamentale per 
l’affermazione di metodi di finanza innovativa per lo sviluppo sostenibile e la 
misurazione dell’impatto.

Sviluppare un quadro di standard per valutare l’impatto. Affinché i finanziamenti per lo sviluppo sostenibile 
contribuiscano al raggiungimento degli OSS, sarà essenziale integrare l’imperativo di impatto negli investimenti. 
La misurazione dei risultati di investimento non deve essere confusa con la valutazione ex post delle misure 
pubbliche a supporto di tali investimenti e non può sostituirla. Gli investitori ad impatto si impegnano a riportare 
i risultati immediati delle loro operazioni (p.es. i soggetti assunti alla chiusura del progetto), mentre i responsabili 
politici devono comprendere il loro impatto finale sull’economia, la società e l’ambiente in generale (p.es. il 
reddito pro capite aumentato). L’OCSE approfondirà ulteriormente questo argomento importante nel prossimo 
programma di lavoro, in collaborazione con altri attori e stakeholder di primo piano.
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