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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), costituita durante la
Presidenza britannica del G7 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.

Sia e Il Gsg
Social Impact Agenda per l’Italia
rappresenta il National Advisory Board
italiano all’interno del Global Steering
Group for Impact Investment (GSG).
Il GSG è un’organizzazione
indipendente, diffusa in 34 paesi
e presieduta da Sir Ronald Cohen,
che ha incorporato la Social Impact
Investment Task Force (SIIT)
per promuovere e accelerare il
movimento dell’impact investing a
livello globale, contribuendo alla
crescita del mercato impact in tutto il
mondo (715 miliardi USD, GIIN 2020).
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La storia

2013
In occasione della presidenza
britannica del G7, viene costituita la
Social Impact Investing Task force
(SIIT). La SIIT, presieduta da Sir
Ronald Cohen, porta in primo piano,
nelle agende dei paesi membri,
l’utilizzo degli investimenti a impatto.

2014
Tutti i paesi del G7 presentano dei rapporti per favorire la
nascita e lo sviluppo di un ecosistema impact a livello nazionale.
L’Advisory Board italiano pubblica “La finanza che include”,
rapporto che presenta 40 raccomandazioni al governo per
sostenere la crescita della finanza a impatto in Italia.

2015
La SIIT si trasforma in Global
Steering Group for Impact
Investment (GSG), con lo scopo di
promuovere l’impact investing a
livello globale.
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2016
L’Advisory Board italiano si trasforma in
Social Impact Agenda per l’Italia (SIA). Il 21
gennaio nasce SIA, il network italiano degli
investimenti e della finanza a impatto.

2020
SIA pone al centro
la Impact Integrity
e l’importanza della
misurazione dell’impatto
ambientale e sociale.
L’Unione Europa stabilisce
il Next Generation EU
e sviluppa politiche
specifiche sulla trasparenza
nella misurazione e
rendicontazione di
sostenibilità.

2017
Con la legge di Bilancio
viene approvato in Italia il
Fondo per l’Innovazione
Sociale (FIS), che consente
di sperimentare schemi di
Payment by Results (PBR).

2021
La presidenza italiana
del G20 ristabilisce
il Sustainable Finance
Working Group.
Il B20, con il supporto di
GSG e SIA, concentra la
sua azione sulle sfide della
sostenibilità.

2021
SIA individua 10 raccomandazioni rivolte
a Pubblica Amministrazione, investitori,
imprese e società civile per favorire
l’adozione di pratiche di investimento
a impatto per la realizzazione di un
modello economico sostenibile e
inclusivo.
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La nostra missione

Social Impact Agenda per l’Italia
promuove la finanza a impatto in
Italia e nel mondo per offrire risposte
innovative ai bisogni ambientali e
sociali delle persone e delle comunità.
A questo scopo si impegna a svolgere
attività di:
NETWORKING

Alimenta il dialogo e la collaborazione
tra governi, istituzioni finanziarie,
imprese, università, centri di ricerca,
terzo settore e comunità locali, e
incentiva lo scambio di esperienze a
livello nazionale e internazionale.
SVILUPPO DEL MERCATO

Promuove un ecosistema favorevole
allo sviluppo della finanza a impatto,
per un’allocazione sostenibile delle
risorse economiche e una diffusione
degli strumenti finanziari orientati al
raggiungimento di risultati ambientali
e sociali misurabili.
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ADVOCACY

Realizza attività di sensibilizzazione e
contribuisce allo sviluppo di
politiche pubbliche che favoriscano
l’adozione di modelli e pratiche di
investimento sostenibili e inclusive.
RICERCA

Sostiene la ricerca nell’ambito della
finanza a impatto, individuando e
analizzando buone pratiche e casi di
studio per ottimizzare l’uso dei suoi
strumenti.
COMUNICAZIONE

Diffonde e divulga le buone
pratiche della finanza a impatto
per coinvolgere tutti gli stakeholder
rilevanti per un’economia generativa
di valore sociale e ambientale
positivo.
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Impact Investing

...

...

L’impact investing è un’attività
di investimento in imprese,
organizzazioni e fondi che operano
con l’obiettivo di generare un impatto
sociale e ambientale positivo, che
sia misurabile e compatibile con un
rendimento economico. Gli elementi
essenziali che caratterizzano un
investimento a impatto sono:

(IMPATTO)

l’intenzionalità dell’investitore di
generare impatto;
l’aspettativa di un rendimento
economico;

Impact

l’addizionalità dei finanziamenti;

Investing

la misurabilità dell’impatto.
Rispetto agli investimenti tradizionali,
che tengono conto essenzialmente
di due fattori, rischio e rendimento
finanziario, gli investimenti a impatto
prendono in considerazione la terza
dimensione dell’impatto.
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Valutano quindi quali siano le
conseguenze effettive di un’attività
economica sulle persone e sul pianeta
e orientano l’allocazione delle risorse
economiche verso quelle attività che
non solo non risultano nocive, ma che
sono intenzionalmente generatrici
di un risultato sociale e ambientale
positivo.
L’attività di impact investing si
colloca in un territorio intermedio
tra la filantropia e gli investimenti
responsabili (ESG, SRI).
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I suoi strumenti sono molteplici e
possono essere distinti sia in ragione
della loro natura di debito o di equity,
sia considerando la maturità dello
strumento, sia a seconda dello stadio
di sviluppo dell’investimento.
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...

Valore sociale

Donazioni
Filantropiche

Venture
Philantropy

Program-Related
Investing

Contributi
a fondo
perduto e
benefici,
senza
aspettativa
di un
rendimento
economico.

Donazioni
offerte come
capitale iniziale
con aspettativa
di sostenibilità
operativa
attraverso
l’accompagnamento da
parte degli
investitori.

Investimenti
con
aspettativa
di ritorno
almeno del
capitale
investito;
possibilità di
rendimento
di mercato,
così come di
performance
sociale.

...

Valore finanziario

Impact
Investing

Investimenti
ESG

Investimenti
in imprese
con l’obiettivo
di generare
un impatto
sociale e
ambientale
positivo,
misurabile e
compatibile
con un
rendimento
economico.

Investimenti
in imprese
che valutano
la loro
performance
finanziaria
in base
ad aspetti
di natura
ambientale,
sociale e di
governance,
secondo
criteri definiti.

Social
Responsible
Investments

Investimenti
in imprese
che non sono
nocive per
l’ambiente e
per la società
(rispettando
l’indirizzo
del “do no
harm”).

Investimenti
tradizionali

Investimenti
che mirano
alla massimizzazione del
rendimento
finanziario.
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Esempi nel mondo

Il mercato degli investimenti a impatto
è cresciuto in maniera significativa nel
tempo, arrivando nel 2020 a circa 715
miliardi di dollari investiti a livello
internazionale (GIIN, 2020).
Alcuni esempi di impact investing nel
mondo:

REGNO UNITO

FINL ANDIA

ITALIA

INDIA

USA
SUD AFRICA
GIAPPONE
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Regn o Unito
Leader nel settore, realizza 69 Social Impact Bonds.
Sviluppa il Green+ Gilt, modello di obbligazione
che persegue intenzionalmente benefici sociali
oltre ai risultati ambientali già attesi.

Giappon e
Istituisce il JANPIA, che consente alle imprese
private di utilizzare i depositi dormienti per
sostenere attività di interesse pubblico.

Italia
Nel 2018 il Dipartimento per la Funzione Pubblica
istituisce il Fondo per l’Innovazione Sociale (FIS)
per sviluppare progetti pilota di Payment by
Results. Anche in Italia nascono i primi fondi
a impatto, come Opes, Sefea, Oltre, a-Impact,
Investcorp Tages Impact Fund.

In dia
Lancia il primo Development Impact Bond
del mondo, l’Educate Girls DIB, per migliorare
la qualità dell’istruzione di 15.000 ragazze
indiane.

Usa
Lancia il Tipping Point Fund per una
collaborazione tra donatori, che sostengono
il settore degli investimenti a impatto con
sovvenzioni strategiche.

Sud Af rica
Realizza il Green Outcomes Fund per incentivare
gli investimenti nelle PMI verdi e costruisce un
insieme comune di metriche verdi per orientare le
industrie locali.

Finlan dia
Lancia il Refugee Social Impact Bond per
sostenere l’integrazione di migliaia di migranti e
rifugiati nel mercato del lavoro finlandese.
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La Governance
di SIA

Soci

Media Partner
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Presidente: Giovanna Melandri,
Presidente di Human Foundation.

Segretario Generale: Filippo Montesi,
Senior Advisor di Human Foundation.

Vicepresidente: Stefano Granata,
Presidente di Confcooperative
Federsolidarietà.

Comitato Scientifico: il Comitato
Scientifico si compone attualmente
di 21 membri, fra docenti universitari,
ricercatori e professionisti accreditati.
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Perché far parte
del nostro network

È possibile aderire a Social Impact
Agenda per l’Italia come Soci o
Sostenitori.
I Soci condividono e sottoscrivono
il Codice Etico dell’Associazione e si
impegnano a corrispondere una quota
associativa annuale. Oltre a far parte
dell’Assemblea, organo deliberativo
dell’Associazione, hanno la possibilità
di:

1.

far parte di una rete qualificata di
promozione della finanza a impatto,
collaborando con altri soggetti
interessati allo sviluppo di modelli di
finanziamento e investimento in Italia e
nel mondo;

2.

ricevere informazioni aggiornate sulle
tendenze e sulle opportunità offerte
dai mercati a impatto a livello nazionale
e internazionale;

3.

condividere le buone pratiche di
impact investing e coinvolgere gli

stakeholder per la definizione di
modelli investibili e scalabili;

4.

5.

partecipare ad attività di advocacy e
lobby a livello nazionale e
internazionale (es. commissioni
parlamentari, B20, etc.), per
creare condizioni e politiche favorevoli
alla finanza a impatto;
entrare a far parte della rete del Global
Steering Group for Impact Investment
(GSG), con la possibilità di partecipare
a eventi di formazione, informazione
e networking internazionali riservati ai
membri.
I Sostenitori, interessati a sostenere
l’Associazione attraverso risorse
economiche o di altra natura,
possono partecipare solo ad alcune
attività associative aperte al “general
public” e non sono titolari dei diritti e
degli obblighi che derivano dal vincolo
associativo.
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Sede Legale: Via Bruxelles, 59-00198, Roma
Tel. +39.06.3243000
E-mail: segreteria@socialimpactagenda.it
Codice Fiscale: 97879100580

www.socialimpactagenda.it

