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La Fondazione Human Foundation è una centro di ricerca 
privato nato nel 2012 per promuovere soluzioni innovative in 
risposta ai crescenti bisogni sociali. 
La Fondazione si occupa di:

Formazione e Capacity Building 

Impatto Sociale e Innovazione

Ricerca e Advocacy

Human Foundation aderisce a: 

Human Foundation



Impact investing: rendimento, rischio ed impatto 

L’impact investing è un’attività di investimento in 
imprese, organizzazioni e fondi che operano con 
l’obiettivo di generare un impatto sociale 
misurabile e compatibile con un rendimento 
economico. 

Accanto alle dimensione di analisi risk/return, l’impatto 
sociale come fattore delle scelte di investimento. 



Le caratteristiche chiave dell’impact investing 

LA MISURABILITA’ dell’impatto, fondamentale per assicurare trasparenza e 
accountability

INTENZIONALITA’ di un investitore di generare un impatto sociale 

L’ASPETTATIVA di un ritorno economico

LA FLESSIBILITA’ del tasso di rendimento atteso che può posizionarsi al di 
sotto o al livello medio dei rendimenti di mercato

LA VARIETA’ degli strumenti finanziari utilizzati e delle forme di intervento 
che spaziano dal debito all’equity puro





Impact or financial first? 

FINANCIAL FIRST: 

ottimizzazione del 

ritorno economico, 

con una base sociale.

IMPACT FIRST: 

ottimizzazione del 

ritorno sociale, con 

una base finanziaria.
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Dimensione del mercato 

Secondo i report annuali del Global Impact Investing Network GIIN del 2017 e del 
2018 

Nel 2017 sono stati 
investiti USD 35,5 miliardi 
per un totale di 11.136 
transazioni di impact 
investing 

Per il 2018 gli investitori 
prevedono di aumentare il 
capitale investito arrivando 
a 38,4 miliardi di USD 
investiti

Nel 2016 sono stati 
investiti USD 22,1 miliardi 
in circa 8.000 transazioni 
di impact investing

Nel 2017 gli investitori 
prevedevano di aumentare 
il capitale investito 
arrivando a 25,9 miliardi 
di USD investiti 
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Standards&Ratings

OrientamentoMetriche

Un ecosistema in espansione



Lo stato dell’arte sulla misurazione

Esistono vari metodi che si approcciano al tema dell’impatto con obiettivi e caratteristiche diverse:

• Global Reporting Initiative: un approccio di reporting che attraverso un set indicatori aiuta le 
aziende a descrivere la propria impronta economica, ambientale e sociale (Output)

• GIIRS è una piattaforma di rating che utilizza gli indicatori IRIS, fornendo un rating 
indipendente sulla performance ambientale e sociale delle organizzazioni. 

• IRIS è una raccolta di indicatori già esistenti, ma standardizzati; non è uno strumento di 
valutazione, né un framework di reporting (Output/Outcome)

• SROI è una metodologia basata su principi per misurare l’impatto generato da 
un’organizzazione o un progetto, attribuendo un valore monetario. (Impatto/Monetizzazione 
impatto).



La valutazione nel settore finanziario

• In generale, gli attori finanziari concepiscono gli obiettivi 
sociali e ambientali separati da quelli di business: la 
maggior parte delle pratiche afferiscono a filantropia e CSR;

• Gli investitori, internazionali e nazionali, usano metriche 
standardizzate (ad esempio, GIIRS o IRIS), seguono le linee 
guida generali di valutazione (CBA);

• Gli scopi sono prevalentemente di selezione delle 
organizzazioni da finanziare, comparazione delle 
performance, e di trasparenza rispetto agli investimenti;

• L’analisi è concentrata ancora soprattutto sugli output, 
spesso si confondono output e outcome.



L’analisi costi benefici

L’analisi costi-benefici (CBA) è una metodologia di 
valutazione che si concentra sull’analisi dei benefici e 
dei costi inerenti la realizzazione di 
un’iniziativa/investimento. Lo scopo della CBA è di 
valutare se la realizzazione dell’iniziativa/investimento è 
auspicabile sotto il profilo del benessere generale e 
quale alternativa di progetto/investimento è la migliore. 
Si basa sull’idea di misurare, attraverso la definizione 
di proxy, sia di tipo pecuniario sia di tipo non 
finanziario, i costi ed i benefici.



Metodi di misurazione d’impatto



Verso una definzione d’impatto sociale
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Il Glossario OECD-DAC (2002) definisce l’impatto come gli effetti 
di lungo termine, positivi o negativi, primari o secondari, 
prodotti da un intervento di sviluppo, diretto o indiretto, voluto 
o involontario.

Questa definizione mette in luce:
• la necessità di ricercare ogni effetto, non soltanto di quelli 

attesi;
• gli effetti possono essere positivi e negativi;
• gli effetti sono prodotti (relazione causale) da un intervento;
• la complessità delle connessioni esistenti tra gli interventi;
• la dimensione temporale di lungo periodo sulla quale ricercare 

gli effetti generati da un intervento.



Perché valutare

➢ Favorire l’accrescimento della cultura dell’organizzazione rispetto le 
tematiche di impatto sociale/ambientale;

➢ Incrementare i livelli di accountability;

➢ Spostare l’enfasi della programmazione degli interventi/investimenti dalle 
attività agli effetti generati;

➢ Rispondere alla crescente richiesta proveniente dei cittadini di prodotti e 
servizi sostenibili;

➢ Facilitare l’allineamento degli obiettivi per la costruzione di PPP efficaci, 
efficienti e in grado di generare valore per le comunità.



L’importanza della misurazione per le 
aziende

Management

Gestione degli impatti negativi e 
identificazione dei miglioramenti

Comprendere gli impatti dei 
processi di produzione e 

distribuzione 

Programmare e implementare 
innovazioni di prodotto e di 

servizi

Engagement

Miglioramento della percezione 
dell’azienda

Azioni con il supporto delle 
comunità locali

Comprendere le aspettative degli 
stakeholder per migliorare i 

prodotti e i servizi

Comunicazione

Prevenzione e mitigazione dei 
conflitti con gli stakeholder

Adesione dei lavoratori alla 
mission aziendale

Miglioramento della reputazione 
aziendale



La valutazione d’impatto come ricerca della causalità

La valutazione d’impatto cerca di determinare se è possibile 
identificare l’effetto di un programma e in che misura l'effetto può 
essere attribuito al quel programma e non a qualche altra causa. La 
valutazione dell’impatto ha, dunque, come finalità la comprensione 
della dimensione causale all’interno di un determinato intervento.
• l’esistenza di un’associazione non spuria, ossia non dovuta a 

fattori esterni; 
• la presenza di una teoria riguardante il fenomeno di interesse;
• l’identificazione di una priorità temporale, ossia di una relazione 

asimmetrica in cui la causa viene prima dell’effetto (ed è di ordine 
più ampio e generale del secondo, più specifico e particolare); 

• la presenza contemporanea, nello stesso intervallo temporale e 
ambito spaziale, di causa ed effetto; 

• la compresenza costante di causa ed effetto, ossia se c’è uno 
deve sempre esserci l’altro. 



Cosa valutare
Rilevanza: l’intervento è in linea con le priorità e domande 
degli stakeholder? 
Efficacia – Efficienza: l’intervento ha raggiunto gli obiettivi 
rispettando le risorse pianificate?  
Processo: come è stato implementato l’intervento? Quali 
driver e barriere hanno influenzato il processo? 
Impatto: quali cambiamenti positivi e negativi, attesi e 
inattesi, vissuti dagli stakeholder sono attribuibili 
all’intervento?
Sostenibilità: ci sono le condizioni sociali, economiche e 
ambientali affinché l’intervento duri oltre la vita del 
progetto? 



Quando scegliere la valutazione dell’impatto

Alcune delle ragioni alla base della scelta della valutazione d’impatto 
sono comuni alla valutazione tradizionale. 
Si dovrebbe optare per la valutazione dell’impatto quando:
• Un progetto/programma di intervento è innovativo e deve essere 

validato;
• Un progetto/programma possiede un’importanza strategica per 

l’organizzazione;

La valutazione d’impatto contribuisce a colmare un gap 
conoscenze tra ciò che funziona e ciò che non funziona.



A quali domande risponde la valutazione d’impatto

1. Fino a che punto un impatto specifico può 
essere attribuito all'intervento ?

2. L’intervento ha generato un cambiamento?

3. Qual è l’entità di questo cambiamento?

4. L’intervento avrebbe funzionato altrove?



La complessità della valutazione dell’impatto

La forma, localizzazione, obiettivo, relazioni e cicli di vita dei 
progetti/programmi possono variare moltissimo. Questi elementi 
influenzano l’approccio alla valutazione dell’impatto. Vi sono 
progetti piuttosto semplici da comprendere: fornire vaccinazioni 
può incontrare difficoltà di implementazione ma i risultati attesi 
sono ovvi e relativamente semplici da valutare. 
Molto spesso abbiamo a che fare con progetti/investimenti 
complessi:
• Progetti/investimenti che si sovrappongono ad altri interventi;
• Interventi disegnati su un particolare contesto;
• Gli effetti si manifestano sul lungo periodo;
• Progetti di natura sperimentale, dove non vi sono conoscenze 

consolidate;
• Gli impatti sono difficili da misurare, poiché “intangibili”



Approccio Metodi

Statistico: ampio numero di casi  (popolazione, PMI), 
sono analizzate le caratteristiche (variabili)

Modelli statistici
Analisi longitudinali
Econometria

Sperimentale: situazioni differenti ma simili vengono 
comparate con situazioni dove un intervento è o no 
presente

RCT, Quasi sperimentale

Synthesis: i risultati di diverse valutazioni sono 
combinate al fine di giungere ad un giudizio basato su 
ricerche cumulative

Meta-analisi, sintesi 
narrativa

Theory based: quando si compara a partire da teorie 
pre-esistenti o modelli causali individuati nel corso di una 
valutazione

Teoria del cambiamento, 
modelli d’impatto, 
valutazione realista

Case-based: diversi casi-studio, analizzati e 
sistematizzati, vengono messi in relazione rispetto agli 
effetti generati

Etnografia, QCA, 
simulazioni e network 
analisi

Partecipativo: le esperienze dei portatori di interesse e 
dei beneficiari sono utilizzate per far emergere la Teoria 
del Cambiamento e gli effetti più significativi

Valutazione partecipata, 
ricerca azione collaborativa

Approcci e metodi della valutazione dell’impatto



Strategicità 
dell’intervento/investimento

Intenzionalità 
dell’intervento/investimento

Misurabilità 
dell’intervento/investimento

Queste direttrici 
determinano la scelta 
della metodologia di 
analisi (es. SROI, CBA, 
controfattuale ecc.) più 
appropriata ed il livello di 
rigore necessario.

I Driver della valutazione dell’impatto

Entità dell’intervento/investimento



Il ciclo del PPP ad impatto sociale
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