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investi responsabilmente

Per quanto riguarda lo Sroi, il suo elemento caratterizzante è che permette
di misurare in termini monetari il valore sociale generato da un determinato
intervento: si tratta di un rapporto che stima, per ogni euro investito, quanti
ne sono stati generati in termini di impatto sociale positivo. 
La procedura che porta all’elaborazione di questo rapporto si articola in
quattro fasi: dall’ascolto delle organizzazioni finanziate e dei beneficiari
diretti delle attività condotte, si passa alla valutazione di come e quanto
le attività svolte (output) hanno generato un cambiamento nella vita dei
beneficiari (outcome) attraverso degli indicatori quantitativi e qualitativi.
Segue quindi una fase di monetizzazione di questi indicatori, fino 
a giungere alla rilevazione e misurazione del cambiamento (impact,
appunto) generato dalle attività implementate.
Uno dei principali punti di forza dello Sroi è che porta a elaborare 
un resoconto ben argomentato dei risultati del progetto, una specie 
di “quadro logico” che può aiutare investitori, organizzazioni e imprese 
a riflettere sul valore sociale.D’altro canto, la procedura di riduzione 
da “giudizio” a “valore economico equivalente” degli indicatori 
di outcome conduce necessariamente a delle misure approssimate 
e per questo non direttamente espressive dei fattori osservati e misurati: 
ne possono risentire dunque le misure sia di outcome, sia di impact.
Infine, l’approccio controfattuale si propone di determinare in quale
misura l’intervento – piuttosto che altri fattori – abbia contribuito 
al raggiungimento di un certo risultato. L’impatto viene quindi rilevato 
e definito come differenza tra ciò che è accaduto dopo l’attuazione 
di una politica (situazione fattuale) e ciò che sarebbe accaduto se quella
stessa politica non fosse stata realizzata (situazione controfattuale). 
Naturalmente ogni organizzazione sceglie il metodo che meglio 
si adatta al proprio settore d’intervento e alle proprie procedure: 
da qui l’estrema frammentazione di standard e indicatori impiegati che
penalizza la fase di misurazione dell’impatto sociale. Iniziative 
e approcci come quelli descritti testimoniano però lo sforzo di sviluppare
sistemi standardizzati e di procedere alla loro progressiva
armonizzazione, al fine di migliorare l’efficacia di questa strategia
d’investimento a servizio dello sviluppo sostenibile. ✱

È decisamente un settore in espansione quello dell’impact
investing, settore dedicato agli investimenti in organizzazioni 
e fondi pensati per generare sia un ritorno finanziario sia 

un impatto socio-ambientale misurabile: secondo i dati di Eurosif,
associazione impegnata nella promozione della finanza responsabile, solo
in Europa il comparto ha registrato una progressione del 385%, passando
dagli oltre 20 miliardi di euro del 2013 ai quasi 100 miliardi del 2015.
Guardando nello specifico al mercato italiano, il volume degli investimenti
a impatto sfiorava i 3 miliardi nel 2015, in crescita del 21% sul 2013.
Considerevoli anche le prospettive di sviluppo: già nel 2010, JP Morgan ha
stimato che entro il 2020 le masse gestite dall’impact investing potranno
raggiungere un valore compreso tra i 400 e i mille miliardi di dollari.
L’ascesa di questo tentativo di coniugare investimenti finanziari e
progresso sociale è però accompagnata da alcune sfide complesse, 
a partire da una domanda: come si misura l’effettivo impatto sociale 
e ambientale generato dagli investimenti? Tale rilevazione è infatti
connaturata all’investimento stesso, ed è fondamentale tanto per
investitori ed enti filantropici, quanto per imprese, organizzazioni 
e Pubblica Amministrazione. Tuttavia, misurare gli impatti è complesso
poiché le variabili da considerare spesso sfuggono a una formalizzazione
di tipo quantitativo. A questo scopo, nel corso del tempo sono stati
elaborati diversi approcci e metodologie di misurazione. Ognuno ha punti 
di forza ed elementi di criticità, tanto che il dibattito su quale sia la strada
migliore per ottenere una misurazione efficace è tutt’altro che concluso.
Tra gli strumenti più diffusi e accreditati a livello internazionale vanno
senz’altro ricordati l’Impact Reporting and Investment Standard, 
il Social Return on Investment (Sroi) e l’approccio controfattuale.
Il primo, sviluppato a partire dal 2008 dal Global Impact Investing Network,
ente di riferimento internazionale per l’impact investing, consiste in una
serie di indicatori e misure che rendono possibile elaborare report
standardizzati con l’obiettivo di incrementare trasparenza, credibilità 
e capacità di rendicontazione nelle pratiche di misurazione degli impatti
sociali. Questi indicatori sono a uso sia delle organizzazioni e delle
imprese, che in questo modo hanno la possibilità di riportare le proprie
performance extra-finanziarie, sia degli investitori per visualizzare, valutare
e comparare gli impatti generati dai progetti oggetto di finanziamento.

Ottenere vantaggi sociali con la finanza

L’impatto c’è
ma come si misura?

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it

info@finanzasostenibile.it

L’AMERICA PROFONDA DIPENDE DAL CARBONE
Stati Usa con la più alta percentuale di elettricità generata da carbone nel 2014
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a cura del Forum per la Finanza Sostenibile

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Trump's top trade adviser bets 
against U.S. Treasury bonds—which means 

he bets against the US. 
[Il principale consigliere economico di Trump scommette contro i titoli 

di Stato Usa - che equivale a scommettere contro gli Usa]

1 aprile Occupy Wall Street� @OccupyWallStNYC

Goldman Sachs generated more revenue 
from commodities than any other bank last year 

[Nel 2016, Goldman Sachs ha generato più profitti 
dalle commodities di qualsiasi altra banca]

23 marzo Bloomberg� @business

1B women still can't access formal 
#financial services. Their role in achieving 

prosperity is still unrecognized.
[Un miliardo di donne ancora non hanno accesso 

a servizi finanziari formali. Il loro ruolo nell'aumento 
della prosperità non è ancora riconosciuto.]

1 aprile World Bank @WorldBank

IEA: imprese gas e petrolio rischiano 
che un trilione di $ di asset venga abbandonato 

entro il 2050. Un messaggio per @eni 
[IEA Oil and gas companies could rysk a trillion $ worth 

of assets being abandoned by 2050 Messaggio per @eni]

22 marzo Gianni Silvestrini� @GiaSilvestrini

Brexit: Dublino e Amsterdam
città ideali per banchieri in fuga
La destinazione ideale per i banchieri costretti a lasciare Londra 
a causa della Brexit? Dublino, seguita da Amsterdam e 
da La Valletta. La classifica è contenuta in uno studio realizzato
da Movinga, start up tedesca specializzata in traslochi. L'analisi 
ha individuato 13 indicatori raggruppati in 4 categorie (ecosistema
economico, elementi che incidono sulla qualità di vita, costi 
di affitto e manutenzione degli immobili e distanza dalla City
londinese) applicati a 10 città europee e che sono stati poi
“miscelati” in un indice unico. Nonostante sia quella con la più alta
aliquota fiscale massima, la capitale irlandese vince grazie
all'ottima comprensione della lingua inglese e al basso costo 
degli affitti. Esattamente i due fattori che più danneggiano Milano,
che si posiziona ultima fra le città analizzate.

Usa: stipendi dei manager 
da record

In controtendenza rispetto allo scorso anno, le retribuzioni 
dei manager americani tornano a crescere. Lo segnala un’analisi del
Wall Street Journal. Il reddito mediano dei Ceo di 104 delle maggiori
compagnie americane monitorate dal quotidiano è salito del 6,8%
nel 2016 toccando quota 11,5 milioni, il livello più alto nel periodo
post crisi. Determinanti, nota ancora il WSJ, i forti rialzi di Borsa che
nelle compagnie esaminate hanno garantito lo scorso anno un
ritorno mediano del 17% contro il 4,5% del 2015. Un risultato che ha
impattato sul valore delle azioni e sui dividendi distribuiti.

VENTURE CAPITAL: CHI LI ATTRAE DI PIÙ?
I primi 10 settori industriali Usa per quota di investimenti di capitali di rischio

* basato su un'analisi di 4164 investimenti 
venture capital negli Stati Uniti.
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