
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
UNA TAVOLA ROTONDA E UN DECALOGO SU PNRR E FINANZA IMPACT 

 
Martedì 19 ottobre evento online di Social Impact Agenda per l’Italia e VITA  

su finanza a impatto sociale e piano Next Generation EU. 
 

Con l’occasione, saranno presentate dieci raccomandazioni  
sull’impact investing al Governo Draghi. 

 
 
Una tavola rotonda online e dieci raccomandazioni. Per stringere il legame tra istituzioni e mondo 
delle imprese sociali e della finanza ad impatto sociale e ambientale. E provare a usare l’occasione 
imperdibile del PNRR per rilanciare la impact economy anche in Italia.  
Arriva martedì 19 ottobre l’iniziativa di Social Impact Agenda per l’Italia (SIA), il network italiano 
della finanza a impatto, in collaborazione con Vita, media partner dell’associazione. L’incontro si 
svolgerà dalle 18.00 alle 19.30 in diretta Facebook sulla pagina di Vita e si articolerà come una 
tavola rotonda, in cui figure autorevoli dell’ecosistema impact italiano saranno coinvolte in 
un dibattito sullo sviluppo del mercato della finanza a impatto. Con l’occasione, sarà 
presentato un “decalogo impact”: dieci raccomandazioni elaborate dal Comitato Scientifico 
di SIA su come diffondere al meglio anche in Italia gli strumenti dell’impact investing. Fra i 
relatori: Giovanna Melandri, Presidente di Social Impact Agenda per l’Italia; Filippo Montesi, 
Segretario Generale di Social Impact Agenda per l’Italia; Sergio Gatti, Direttore Generale di 
Federcasse; Stefano Granata, Presidente di Confcooperative Federsolidarietà; Mario Calderini, 
Professore ordinario di Social Innovation al Politecnico di Milano; e Irene Tinagli, Deputata al 
Parlamento Europeo e Presidente ECON. Modera: Stefano Arduini, Direttore di Vita. La discussione 
sarà centrata sulle possibilità che il PNRR sta offrendo allo sviluppo e alla diffusione degli strumenti 
della finanza impact, con una panoramica sugli ultimi progetti in corso. L’urgenza di affrontare 
l’emergenza sanitaria in atto e la necessità di reagire alla crisi economica, ha avvicinato alla finanza 
a impatto un numero di operatori finanziari sempre più ampio. In questo contesto, il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta per l’Italia un’opportunità unica per dare impulso 
all’utilizzo degli strumenti impact e una sfida necessaria per aprire le porte della finanza pubblica 
alla finanza a impatto.  
 
 
GIOVANNA MELANDRI: “L’ITALIA VALORIZZI L’IMPACT INVESTING” 
“Una lezione chiarissima ci arriva dalla pandemia da Covid-19, se mai ne avessimo ancora bisogno: 
il modello dell’economia capitalistica tradizionale è ormai evidentemente inadeguato a offrire 
risposte efficaci ai bisogni delle comunità e dei territori. La finanza a impatto sociale e ambientale 
rappresenta un’efficace exit strategy per riformare il capitalismo nella direzione di una maggiore 
giustizia sociale e ambientale”, dichiara Giovanna Melandri, Presidente di Social Impact Agenda 
per l’Italia. “Gli strumenti della finanza impact consentono di ripensare il meccanismo economico di 
generazione del valore e di integrare al valore finanziario quello ambientale e sociale. Rispetto alla 
finanza tradizionale, la finanza a impatto è in grado di procurare rendimenti interessanti e competitivi 
sul mercato e allo stesso tempo di generare anche un impatto positivo sul pianeta. È tempo di 
valorizzare l’impact investing anche in Italia”.  
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
IL PROGRAMMA  
Martedì 19 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 - in diretta Facebook sulla pagina di VITA 
 

• 18.00 – 18.05: Introduzione ai lavori di Stefano Arduini, Direttore di Vita;  

• 18.05 – 18.25: Saluti di Giovanna Melandri, Presidente di SIA; Presentazione delle 10 
Raccomandazioni di Filippo Montesi, Segretario Generale di SIA; 

• 18.25 – 19.15: Tavola rotonda moderata da Stefano Arduini. Discutono in questo ordine: 
Mario Calderini, Professore ordinario di Social Innovation al Politecnico di Milano; Stefano 
Granata, Presidente di Confcooperative Federsolidarietà; Sergio Gatti, Direttore Generale 
di Federcasse; Irene Tinagli, Deputata al Parlamento Europeo e Presidente ECON; 

• 19.15 – 19.25: I prossimi appuntamenti di Social Impact Agenda per l’Italia di Filippo 
Montesi;  

• 19.25 – 19.30: Conclusioni e saluti finali.  
 
 
GLI ORGANIZZATORI 
 
SIA  
Social Impact Agenda per l’Italia (SIA) è il  network  italiano  degli  investimenti  e  della finanza 
a impatto. Nata per dare continuità all’esperienza dell’Advisory Board Italiano della Social Impact 
Investment Task Force (SIIT), promossa durante la Presidenza britannica del G8 nel 2013, ha 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della finanza a impatto in Italia e all’estero, 
dimostrando che è possibile realizzare una nuova economia che integri sostenibilità economica 
e impatto ambientale e sociale positivo. L’Associazione rappresenta così una piattaforma in cui 
convergono idee, proposte e sperimentazioni per nuovi modelli di attrazione di capitali e 
collaborazioni sugli investimenti a impatto. 
 
VITA  
VITA è la piattaforma media dedicata al racconto sociale, al volontariato e al Terzo Settore, alla 
sostenibilità economica e ambientale. 
Dà spazio all’ informazione all’approfondimento sulla responsabilità sociale d’impresa e sulle 
buone pratiche sociali, richiamando l’attenzione sui grandi cantieri del welfare del futuro e sulle 
interconnessioni positive tra profit, non profit e pubbliche amministrazioni. 
VITA nei suoi 26 anni di storia si è via via affermata come infrastruttura di innovazione del mondo di 
riferimento e come fattore di innovazione della coscienza pubblica del Paese, favorendo l’emergere 
della società civile organizzata e delle sue istanze. 
VITA è impresa sociale, soggetto di Terzo Settore al servizio del Terzo Settore affinché le sue 
pratiche e i suoi pensieri contagino tutto e tutti. 
 
 

Roma,13 ottobre 2021 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Ufficio stampa Social Impact Agenda per l’Italia 
Paola Natalicchio - 349.5932901 -p.natalicchio@humanfoundation.it 
Claudia Valenti - 333.6082185 -c.valenti@socialimpactagenda.it 
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