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L'impact investing è un approccio agli investimenti che si contraddistingue per il 
perseguimento di un impatto sociale intenzionale e di un rendimento finanziario

(1) Socially Responsible Investments – sono esplicitamente esclusi investimenti in aziende ‘‘dannose’’, ad esempio nell’ambito del tabacco, delle armi, etc.
(2) Environmental, Social, Governance – sono inclusi esclusivamente investimenti in aziende virtuose dal punto di vista sociale, ambientale o di governance, ma che non generano un impatto intenzionale (ad esempio Apple, Google, etc.)
Fonte: rielaborazione FSVGDA basata su Bridges Ventures’ Spectrum of Capital

Portafogli che 
escludono titoli emessi 

da aziende dannose 
per l'ambiente e/o la 

società

Valutazione e 
selezione degli 

investimenti sulla base 
di criteri ESG

Investimenti che hanno 
come obiettivo 

rendimenti di mercato 
e un impatto 

intenzionale positivo

Restituzione del 
capitale e, in alcuni 

casi, rendimenti 
inferiori ai tassi di 

mercato

FINANZA 
TRADIZIONALE

“SRI”(1)

INVESTIMENTI 
RESPONSABILI

“ESG”(2)

INVESTIMENTI 
SOSTENIBILI ‘‘FINANCE FIRST’’ ‘‘IMPACT FIRST’’

Investimenti in titoli 
emessi da aziende, con 
l'obiettivo di ottenere 

un rendimento 
finanziario

FILANTROPIA

IMPACT INVESTING

Contributi a fondo 
perduto e donazioni 
che non prevedono la 

remunerazione e 
restituzione del capitale

RENDIMENTI FINANZIARI DI MERCATO RIMBORSO DEL 
CAPITALE FONDO PERDUTO

ASSOCIATO
ALL'IMPACT INVESTING

INCIDENTALITÀ DEI BENEFICI:
Le società oggetto di investimento rispondono a 

esigenze di mercato, pur adottando modelli 
responsabili o sostenibili

RICERCA DI UN IMPATTO INTENZIONALE:
Le società target rispondono a sfide di natura 

sociale e ambientale, oltre ad adottare modelli di 
business economicamente sostenibili
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IMPACT INVESTING

STRICTLY IMPACT

IMPACT INVESTING
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4 criteri definiscono l'attività di impact investing
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Investimenti in aziende e 

organizzazioni I cui modelli di 

attività sono strutturati 

appositamente per rispondere 

a bisogni di natura sociale,

ambientale o culturale

INTENZIONALITÀ

Il raggiungimento di un 

impatto sociale deve essere 

misurato, valutato e gestito, 

fornendo indicazioni utili alle 

decisioni dell'organizzazione 

oggetto di investimento

MISURABILITÀ

I capitali intervengono 

preferibilmente per 

raggiungere aree, settori e 

organizzazioni tipicamente 

fuori dallo scopo degli  

investitori tradizionali

ADDIZIONALITÀ

Un rendimento finanziario 

minimo o almeno la 

preservazione del capitale

investito sono elementi 

necessari per distinguere 

impact investing e filantropia

RENDIMENTO MINIMO

Fonte: rielaborazione FSVGDA basata su Julia Balandina – catalyzing wealth for impact e Tiresia – Impact investing definitions

IMPACT INVESTING
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L'impact investing non è un asset class, ma una strategia con diverse tipologie di 
strumenti per soddisfare le esigenze di rischio-rendimento-impatto degli investitori

3

ESEMPI

• Green Bonds che finanziano progetti a impatto ambientale

• Social Bonds emessi da istituzioni finanziari

• Obbligazioni emesse da imprese sociali

• Quote o azioni di imprese a impatto non quotate

• Quote di fondi impact non quotati

• Titoli di imprese a impatto, quotati su mercati liquidi (es. Tesla sul 
Nasdaq, Wessanen ad Amsterdam etc.)

• Quote di fondi impact quotati (es. Impax Environmental Markets)

• Obbligazioni convertibili

• Revenue Participation Agreements

• Social Impact Bonds

DESCRIZIONE

Strumenti di debito che danno diritto 
a ricevere un flusso prefissato di 
versamenti futuri (es. cedole e 
rimborso del capitale)

Investimenti nel capitale sociale di 
aziende non quotate

Azioni emesse da imprese quotate 
(orientate all’impatto sociale)

Strumenti intermedi tra il debito e 
l’equity utilizzati prevalentemente per 
l’investimento in imprese non quotate

Investimenti in beni tangibili come 
immobili, impianti per le energie 
rinnovabili o anche foreste

• Sistema Integrato dei Fondi di Housing Sociale

• Pannelli solari, eolico, impianti geotermici (in presenza di fattori di 
addizionalità rispetto a investimenti standard nelle rinnovabili)

ASSET CLASS

TITOLI A
REDDITO FISSO

PRIVATE EQUITY 
E VENTURE 

CAPITAL

PUBLIC EQUITY

STRUMENTI 
IBRIDI

ASSET REALI

Fonte: Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore

IMPACT INVESTING
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AUM DEI MEMBRI DEL GIIN - $ miliardi

AUM e capitale investito in crescita a tassi annui
superiori al 35% (CAGR)

Dimensione media degli investimenti in crescita da
$2,6 milioni nel 2018 a $5 milioni nel 2019

A livello globale, l'impact investing è in costante crescita e in evoluzione

Fonte: analisi FSVGDA basata su GIIN – Global Impact Investing Network (2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015)
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AUM Invested

Il GIIN stima una dimensione del mercato di $715 miliardi alla fine del 2019.
Un aumento della grandezza del mercato del 42% rispetto al 2018 ($502 miliardi)502 715

+42%

DIMENSIONE DEL MERCATO - $ miliardi

2018 2019

IMPACT INVESTING
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Housing, microfinanza ed energia sono i settori che attraggono più capitali

AUM ALLOCATION PER GEOGRAFIA

121

+ 38%

44

61

48

32

20

57

+ 66%
+ 35%

+ 51%

+102%

+49%
+ 40%

XX + X%AUM in $MLD nel 2019 CAGR 2014-2019

Fonte: analisi FSVGDA basata su GIIN – Global Impact Investing Network (2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015)

AUM ALLOCATION PER SETTORE

Storicamente gli investitori prediligono una 
strategia di investimento con un asset 

sottostante (microfinance, energy, social
housing), ma altri settori come l'agrifood stanno 

crescendo velocemente
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28% 24% 
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228 239 

404 
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Other Food & agri Healthcare Energy Housing MF & Fin. Serv.

48%

21 altra localizzazione

Il 30% degli asset è allocato in Nord America, il 
16% in Europa. Osservando invece il CAGR 

notiamo come Ocenia ed Europa abbiano la 
crescita % maggiore

IMPACT INVESTING
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Dal 2017 Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ha contribuito
alla crescita dell’ecosistema italiano dell’impact investing
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CAPITALE
DISPONIBILE

Fonte: ricerche e analisi FSVGDA basate su fonti private

INVESTIMENTI
EFFETTUATI

CAPITALE INVESTITO
NELL'ANNO

10k8,4kSTART-UP INNOVATIVE
REGISTRATE

3333INCUBATORI
CERTIFICATI

210106SIAVS
REGISTRATE

OPERATORI ATTIVI

11k

35

224

12k

39

255

171162 197 212

2017 2018 2019 2020

€ 61,5m€ 46m

319

€ 14m€ 6,5m

43

€ 68m

21

€ 8m

4

€ 109m

39

€ 13m
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In Italia, il venture capital sociale è ancora distante dal venture capital tradizionale

IL VENTURE CAPITAL IN CIFRE (2020)

OPERATORI ATTIVI
(N)

# INVESTIMENTI
(N)

INVESTIMENTI 
(€ MILIONI)

TICKET MEDIO
(€ MILIONI)

7

6 1301

39 234

13 595

0,3 2,8

SOCIAL TRADIZIONALI

(1) Dato 2019
Fonte: ricerche e analisi FSVGDA basate sul report AIFA PE&VC del 2020 e fonti private

IMPACT INVESTING
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Considerando gli operatori presenti, l’ecosistema mostra segnali di crescita

STIMA MERCATO SOCIAL VENTURE CAPITALOPERATORI ATTIVI

OPERATORI IN FASE DI 
STRUTTURAZIONE ALTRE ESPERIENZE

SOCIAL IMPACT ITALIA

€ 250m AUM€ 109m AUM
MARKET SIZE 2020 MARKET SIZE 2021-2022 

POTENZIALE STIMATA
• 7-8 operatori attivi
• € 20m investiti ogni anno(1)

(1) Ipotesi: investment period 10 anni, management fee media 2%, Capitale Raccolto €250m
Fonti: ricerca e analisi FSVGDA basate su risorse private

2
nuovi veicoli impact

Italia Sicaf

8IMPACT INVESTING



XXXXX – XXXXX

Fondazione Social venture Giordano Dell'Amore nasce nel 2017 con l’obiettivo di 
promuovere la cultura dell’impact investing e di favorire l’innovazione sociale in Italia

Come advisor e investitore, sostiene iniziative a impatto sociale, ambientale e culturale, 
mettendo a disposizione competenze e capitale paziente

IMPACT INVESTING ADVISORY

• Supporto nella predisposizione di piani economico-finanziari 
e nella definizione di strategie di finanziamento

• Individuazione di strumenti innovativi per supportare gli 
imprenditori sociali nel perseguimento della loro mission

• Social impact Evaluation LAB

• L'attività di investimento segue i principi dell'impact investing

• Investimenti diretti (equity o quasi equity) e indiretti in imprese 
a impatto sociale e ambientale con modelli di attività 
sostenibili in grado di generare un rendimento finanziario su 
un orizzonte temporale di lungo periodo ("capitale paziente")

• Adozione di un approccio "social venture capital", 
instaurando un rapporto di partnership e crescita di lungo 
periodo tipico di una strategia "impact first"

9

La Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore nasce con l'obiettivo di 
promuovere l'impact investing e alimentare l'offerta di capitale paziente

IMPACT INVESTING
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STRATEGIA

La Fondazione ambisce a fornire strumenti di investimento diretti e indiretti a 
supporto dell'innovazione sociale lungo tutte le fasi del ciclo di vita dell'impresa

INVESTIMENTI DIRETTI E 
COINVESTIMENTI

INVESTIMENTI INDIRETTI
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OBIETTIVO

Supporto istituzionale alla 
crescita del mercato, 

mediante la capitalizzazione 
di fondi che condividono le 

logiche dell'impact investing

Supporto alla crescita di 
imprese a impatto con 

modelli di attività 
economicamente sostenibili

ACCOMPAGNAMENTO A STARTUP E 
NUOVE INIZIATIVE

Creare le condizioni 
abilitanti per permettere a 
nuovi progetti innovativi di 

nascere e svilupparsi

Sia non profit sia profit, ad esempio:

• Imprese sociali
• Cooperative sociali
• Start-up innovative a vocazione sociale
• Società benefit e B-Corp
• Società di capitali che perseguono un impatto

Veicoli che investono in soggetti che perseguono 
finalità d'impatto sociale o ambientale

Ad esempio: fondi o comparti di fondi gestiti da 
SGR, SICAF, SICAV, holding companies

POTENZIALI TARGET

IMPRESE A IMPATTO

SOCIAL IMPACT FUNDS

Aspiranti imprenditori o start-up costituite che:

• Promuovono innovazione sociale e ambientale 
economicamente sostenibile

• Hanno un componente del team < 35 anni

IDEE E START-UP

IMPACT INVESTING
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GENERAZIONE IDEE

VALIDAZIONE 
START-UP

SELEZIONE 
START-UP

CRESCITA

INVESTIBILITÀ

ACCELERATORIINCUBATORI

UNIVERSITÀ

BUSINESS PLAN
COMPETITION

INCUBATORI E 
ACCELERATORI

VALUE ADDED PARTNERS
• Professionisti di settore
• Partner commerciali
• Consulenti legali e fiscali

MENTORS / 
BUSINESS ANGELS

Venture Capital
Fondazioni,

Crowdfunding

2
Cut-off di 
selezione ogni
anno

3
Anni di durata
del programma

Fino a 30
Percorsi di 
incubazione/ 
accelerazione
(3 mesi)

Fino a 30
Programmi di 
mentorship su
misura
(3 mesi)

COME FUNZIONA IN SINTESI

Le migliori6
Ricevono fino a un 
massimo di €50mila di 
investimento da parte 
della Fondazione*

*Si intende il budget specifico allocato alle start-up vincitrici di Get it!, ma non è esclusa la possibilità di effettuare 
ulteriori investimenti mediante il patrimonio della Fondazione tramite accesso alla pipeline generale

mette gli attori più rilevanti dell'ecosistema a disposizione di
iniziative in fase iniziali di sviluppo, che rispondono a sfide sociali e ambientali

GET IT! 11
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Impact4Art per sostenere il settore creativo e culturale

12IMPACT4ART

▪ L’iniziativa “IMPACT4ART” nasce dalla collaborazione tra
Fondazione Cariplo e FSVGDA per sostenere lo sviluppo di
soggetti innovativi, attivi nel settore creativo e culturale,
attraverso operazioni di “impact investing” realizzate da
FSVGDA

▪ Il fondo “IMPACT4ART” consente a FSVGDA di investire €1
milione in attività capaci di generare impatto sociale e
culturale, sia in fase «seed» sia in fase «scale-up»

Durata degli 
investimenti 
tra i 5 e i 10 

anni

Ticket medio di €75k per 
iniziative seed e di €200k 
per iniziative in fase di 

scale-up)

Sottoscrizione di prodotti 
finanziari(1), principalmente 

partecipazioni di 
minoranza

Individuati, già nella fase di 
analisi dell’investimento, 

scenari realistici di 
disinvestimento

MODALITÀ DI INTERVENTO

(1) Per “prodotti finanziari” si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni, mezzanino, prestiti soci, obbligazioni convertibili. Per la definizione di
"prodotto finanziario" si rimanda al D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58
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Criteri minimi per accedere alla pipeline dell'iniziativa

13IMPACT4ART

▪ Essere attivi nel settore creativo e culturale, costituiti o che intendono
costituirsi

▪ Svolgere attività a rilevante impatto sociale

▪ Generare un impatto prevalente nel territorio italiano

▪ Avere modelli di attività economicamente sostenibili

▪ Non essere già partecipati da FSVGDA

▪ Non essere beneficiari di interventi promossi da Fondazione Cariplo
che prevedono un investimento da parte di FSVGDA

Aspetti che verranno considerati

▪ Conseguimento di un impatto/beneficio 
sociale o culturale previsto in statuto

▪ Presenza e definizione di metriche 
finalizzate alla misurazione del 
beneficio sociale generato

▪ Impiego dell’utile di esercizio per 
incrementare gli obiettivi sociali

Il progetto IMPACT4ART privilegerà:

▪ iniziative di innovazione in ambito culturale (non necessariamente legate al digitale)

▪ iniziative che propongano soluzioni originali per affrontare le conseguenze della crisi del settore causata
dalla pandemia da Covid-19
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I capitali vanno ripartiti con cura. 
Ma dobbiamo anche saper dare, quando serve,
l'impulso.

Giordano Dell'Amore
Donato Menichella, "Stabilità e sviluppo dell’economia italiana 1946-1960" (1997)

“
Via Zenale 8, 20123 Milano
info@fsvgda.it 
www.fsvgda.it
www.getit.fsvgda.it 


