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la bacheca di valori finanza etica

VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO
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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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IL FOLLE AMORE PER IL DOTTOR GOOGLE
% DI PERSONE TRA 16 E 74 ANNI CHE UTILIZZANO INTERNET PER OTTENERE
INFORMAZIONI MEDICHE - CONFRONTO 2006-2016 IN ALCUNI STATI UE*

* Vengono considerate le informazioni su ferite, sintomi, alimentazione e rimedi sanitari
cercate tramite motore di ricerca nei tre mesi precedenti l'indagine.
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STIPENDI AI PARLAMENTARI: ITALIA LEADER
REMUNERAZIONE LORDA ANNUALE DEI DEPUTATI 
E CONFRONTO CON SALARI LORDI MEDI
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STIPENDI AI PARLAMENTARI: ITALIA LEADER
REMUNERAZIONE LORDA ANNUALE DEI DEPUTATI 
E CONFRONTO CON SALARI LORDI MEDI
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P er garantire la loro competitività in un mercato
globale in rapida evoluzione, i produttori sono alla
ricerca di modi per ridurre radicalmente i costi.

Tra questi ci sono le spese per servizi di manutenzione 
e ricambistica, che variano dallo 0,5% al 4,5% dei ricavi, 
a seconda del settore. La propensione all’usa e getta 
e la sempre più scarsa qualità dei prodotti hanno portato
moltissime attività di riparazione e manutenzione 
a dimensione locale, sia artigianali che industriali, 
a chiudere o ad essere assorbite. Con qualche eccezione.
La reverse logistic, la logistica inversa che si occupa 
della raccolta e recupero dei resi, oggi entra direttamente
in fabbrica, per offrire servizi più avanzati rispetto alla
semplice movimentazione delle merci: per alcuni settori 
la logistica di terze parti esegue la prima assistenza 
dei prodotti guasti che vengono ritirati e riparati
direttamente dallo spedizioniere.
In Svezia alla fine del 2016 è stata approvata una misura
per incentivare i cittadini a pensarci due volte prima 
di buttare un oggetto e comprarne uno nuovo. È stata
infatti dimezzata l’Iva per i servizi di riparazione 
di vestiti, scarpe, biciclette ed elettrodomestici. Non solo 
il conto è meno salato ma la spesa per la riparazione 
è anche detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
La sfida della sostenibilità è cruciale per il futuro del
pianeta e dipende anche dai piccoli comportamenti
quotidiani di tante persone. Oltre all’incentivo economico,
come nel caso svedese, occorre sviluppare una filiera 
di riparazione a tutto campo, creando nuovi posti di lavoro.
A Edimburgo, in Scozia, Edinburgh Remakery è un’impresa
sociale che insegna la riparazione di vestiti, mobili e
computer sia nei propri laboratori, in cui è possibile recarsi
con l’oggetto guasto e imparare a ripararlo con tecnici
specializzati, sia attraverso consulenze via Skype.
L’ambulatorio degli oggetti a domicilio costa dai 30 ai 50
pound all’ora ma consente al consumatore di diventare
autonomo nel do-it-yourself.

social innovation
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Queste iniziative locali sono ancora più importanti 
in un momento storico in cui le maestranze, artigianali 
e industriali, che conoscono le tecniche di riparazione sono
ancora presenti nella nostra società. Un fenomeno 
di memoria collettiva sono le piattaforme per imparare 
a riciclare, riutilizzare e riparare gli oggetti di casa, 
gli utensili e gli apparecchi elettronici: siti web evoluti 
da quello che una volta avremmo chiamato bricolage.
Oltre ai classici video tutorial presenti sulla piattaforma
Youtube esistono moltissimi siti specializzati nel trasferire
le competenze e la creatività necessarie per riparare gli
oggetti in una logica di sharing knowledge. Ifixit.com, 
ad esempio, fornisce la possibilità di accedere a una vasta
raccolta di guide e manuali per le riparazioni di qualunque
tipologia di oggetto e prodotto elettronico.
Un’altra sfida è quella di progettare prodotti fatti per
durare di più e per essere riparabili. Fairphone è
un’impresa sociale olandese dedicata alla produzione 
di smartphone modulari, impegnata a certificare
eticamente la sua filiera e a contrastare l’invecchiamento
rapido del device. Il telefono ha una struttura modulare
che consente al cliente di riparare autonomamente 
il display e le telecamere utilizzando solo tre viti. Questa
caratteristica permette di aggiornare lo smartphone 
nel tempo acquistando solo quei componenti che 
lo necessitano, con notevoli risparmi nel medio periodo.
R-Riparabile è un progetto italiano che mira a informare
sulle nuove frontiere dell’innovazione sui temi della durata
dei beni, della circolarità e sull’accesso alle tecnologie
della riparabilità. Le competenze insite nel valore d’uso 
e riutilizzo degli oggetti possono essere messe alla base 
di nuove economie locali che prevedano un ruolo più
attivo e consapevole del consumatore, ingaggiato anche
nei servizi post-vendita. ✱

Maggiori approfondimenti sul blog Social Innovation
di valori.it

Idee e tecnologie anti-consumismo

La riscoperta
dell’arte di riparare

di Andrea Vecci

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Pollution from EU agriculture prevents 
good health of 50% of surface waters 

and 33% of groundwaters
[L'inquinamento causato dall'agricoltura europea 

impedisce la buona salute del 50% delle acque superficiali 
e il 33% delle acque sotterranee]

25 marzo WWF EU� @WWFEU

'Extreme and unusual' climate trends 
continue after record 2016

[I trend climatici “estremi e inusuali” continuano, 
dopo il record 2016]

22 marzo Marina Forti� @fortimar

Beijing is converting its fleet 
of 70,000 taxis to electric power
[Pechino sta convertendo la sua flotta 

di 70mila taxi all'energia elettrica]

23 marzo World Economic Forum� @wef 

Impegni firmati per sostenere 
il GreenClimateFund per combattere 

#climatechange: IT 1$ procapite; UK 19$; 
Francia 16$; Germania 12$.

23 marzo Francesco Ferrante� @FranFerrante

Acqua depurata, miraggio italiano 
«È allarmante che più del 12% della popolazione non abbia la
depurazione e che i cittadini paghino le multe europee in bolletta
anziché pagare le opere e i depuratori». Il paradosso è sollevato da
Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia, associazione delle imprese
idriche energetiche e ambientali. Ma le cattive notizie non sono
finite: la rete idrica sta invecchiando (il 60% è posato da oltre 30
anni, il 25% da oltre mezzo secolo) e con gli attuali ritmi di rinnovo
serviranno 250 anni per rifarla tutta. Un problema connesso con
quello delle perdite idriche, che in alcune zone sfiorano il 70%:
l'acqua dispersa potrebbe dissetare oltre 10 milioni di persone.

 CATTIVE NOTIZIE

PERDITE IDRICHE 
DELLE RETI 
DI DISTRIBUZIONE 
DI ACQUA POTABILE 
NEI COMUNI 
CAPOLUOGO DI REGIONE

Anno 2015, rapporto 
percentuale tra perdite totali 
e volume di acqua 
immesso in rete 

il 3% del volume 
d'acqua potabile 
immesso in rete 
viene sottratto 
senza 
autorizzazione 
o non misurato 
per imprecisione/
malfunzionamento 
dei contatori

Bari
52,3

Potenza
68,8

Palermo
54,6

Catanzaro
49,2

Milano
16,7

Cagliari
59,3

Genova
27,4

Napoli
35,7

Campobasso
67,9

L'Aquila
29,4

Roma
44,1

Ancona
27,9

Perugia
41,4

Firenze
47,1

Bologna
27,9

Venezia 31,7

Trieste
46,8

Bolzano - Bozen
26,5

Trento
32,6

Torino
27,9

Aosta
24,5
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con quello del conservatore Fillon. Come quest’ul-
timo, infatti, si propone infatti una tassa al 30% sul-
le rendite da capitale dei privati, e l’abbassamento al
25% delle tasse sulle imprese. I posti di lavoro pub-
blici eliminati sarebbero 120mila. Il piano di auste-
rità di Macron è invece identico a quello di Marine
Le Pen: tagli da 60 miliardi e rapporto tra spesa
pubblica e Pil al 50% nel 2022. «Ciò significa – ha
osservato il mensile Alternatives Economiques –
che dovremmo aspettarci un calo pari a 180 miliar-
di di euro nel quinquennio». Con tutto ciò che ne
conseguirebbe in termini di spinta recessiva. Ciò
nonostante, Macron promette di esonerare circa
l’80% dei francesi dal pagamento della tassa d’abi-
tazione e di rilanciare il motore economico con 50
miliardi di investimenti. Le 35 ore sarebbero man-
tenute ma verrebbero introdotte delle deroghe in
caso di accordi all’interno delle aziende.

HAMON PRO ESPANSIONE
Decisamente diverso il programma di Benoît Ha-
mon, candidato della coalizione tra socialisti e ver-
di, “Belle Alliance Populaire”. Al centro del progetto,
per la prima volta nella storia dei grandi Paesi euro-
pei, l’idea del reddito di cittadinanza (vedi ). 

Il vincitore delle primarie socialiste propone
quindi di stabilire un meccanismo di democrazia
diretta per consentire alla popolazione di decide-
re come usare una parte del bilancio pubblico (5
miliardi di euro per l’esattezza) “per grandi pro-
getti”. Hamon è favorevole a introdurre una rifor-
ma europea che consenta di escludere gli investi-
menti (o per lo meno una parte) dal calcolo del
rapporto tra deficit e Pil. Una manovra decisa-
mente espansiva, che punta a ridare fiato all’eco-
nomia. Inoltre, nel programma si propone la can-
cellazione dei debiti accumulati dal 2008 dai Paesi
più vulnerabili dell’Ue, nonché una spinta verso la
mutualizzazione dei debiti a livello comunitario
(il che fa parte di un piano di riforma e rilancio
dell’Unione europea). 

Il leader del Ps vuole poi abrogare il “Jobs Act
francese”, approvato negli anni di Hollande e che ha
provocato un’ondata di dure reazioni nella sinistra
francese. Inoltre, Hamon propone di rafforzare la
rappresentanza dei lavoratori all’interno dei Cda
delle grandi aziende, secondo la “regola dei terzi”:
un terzo di rappresentanti degli azionisti, un terzo
dei lavoratori e un terzo di soggetti esterni coinvol-
ti a vario titolo (ad esempio enti locali e Ong).

MÉLENCHON, IL SOGNO DELLE 32 ORE
Dal punto di vista della spesa pubblica, il leader del
movimento “La France Insoumise” si pone in posi-
zione decisamente keynesiana proponendo un pia-
no di investimenti da 100 miliardi di euro in 5 anni,
per progetti ecologicamente e socialmente utili. 

Il programma della sinistra radicale transalpi-
na prevede poi il riacquisto del debito pubblico da
parte della Banca Centrale. Sul fronte del lavoro, si
punta quindi a generalizzare la sesta settimana di
ferie retribuite per tutti i lavoratori dipendenti, a
mantenere (e applicare in modo stringente) le 35
ore con l’obiettivo a termine di passare a 32. Inol-
tre, la proposta è di imporre alle aziende delle
“quote massime” di lavoratori precari: non più del
10% per le piccole e medie imprese; limite che
scende al 5% per i grandi gruppi. Si vuole poi au-
mentare lo Smic (il salario minimo legale) del 16%,
portandolo a 1.326 euro netti per 35 ore di lavoro,
e introdurre un limite di scarto nell’ordine di 1 a 20
nel rapporto tra lo stipendio più basso e quello più
alto all’interno della stessa impresa. ✱
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Lawyer for Russian whistleblower 
Sergei Magnitsky’s family falls out of window

[L'avvocato della famiglia dell’informatore russo 
Sergei Magnitsky precipita da una finestra]

23 marzo Wall Street Journal�verified account @WSJ

Out of 188 countries on earth, the U.S 
and Papua New Guinea are the only two 

that don’t provide some form of paid maternity leave.
[Su 188 Stati, gli Usa e Papua Nuova Guinea 
sono gli unici due a non prevedere forme 

di congedo maternità pagato.]

15 marzo Bernie Sanders� @SenSanders

Whistleblower: Government using surveillance
powers to monitor the emails 

of domestic journalists and protestors. 
[Informatore: il governo usa i suoi poteri di sorveglianza 

per monitorare le email di giornalisti nazionali e oppositori.]

21 marzo edward Snowden @Snowden

Per conquistare la Cina
Airbnb cambierà nome

È indubbiamente il mercato mondiale per eccellenza da
conquistare e nessun’azienda può permettersi di snobbarlo. La
realpolitik ha quindi spinto Airbnb, il controverso ma famosissimo
portale online che ha fatto la sua fortuna da 30 miliardi di dollari
mettendo in contatto persone in cerca di alloggi vacanze, 
ad “aggiornare” il suo nome per andare incontro al gusto dello
sconfinato pubblico cinese. All'interno della Repubblica popolare
si chiamerà “Aibiying”, termine che vuol dire “accogliere 
il prossimo con amore”. Una scelta fatta per arrivare a raddoppiare
il numero di annunci nel Paese, rispetto agli 80mila del 2016, 
e intercettare il mercato dei 300 milioni di Millennials impazienti di
scoprire il mondo, battendo la concorrenza dei potenti rivali locali. 

I TOP 12 DEL MASCHILISMO GLOBALE
% di cittadini che pensano che gli uomini sono più capaci delle donne nel lavoro*

* indagine realizzata a gennaio-febbraio 
su 17.550 adulti tra 16-18/64 anni in 24 Stati diversi.
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IL PRIMO BUDGET DI TRUMP:
TOGLIETEMI TUTTO MA NON LE ARMI
riallocazione di stanziamenti nei vari dipartimenti federali usa 
previsti dal Budget 2018

Sarà comunque ricordata come
un’impresa quella del candidato
socialista Benoît Hamon: per la

prima volta il candidato presidente di
una grande nazione europea lancia nel
proprio programma la possibilità di in-
trodurre un reddito di cittadinanza. Ed
è proprio grazie al “revenu universel
d’existance” se l’outsider Hamon è riu-
scito – contro tutti i pronostici – a bat-
tere l’ex premier Valls alle primarie del
Ps. Nel corso della campagna elettora-
le, Hamon ha precisato i contorni della
manovra, che inizialmente sarebbe
sperimentale: «Il reddito di 650 euro
sarà versato solo ai giovani tra i 18 e 25
anni». Sarà poi «un’ampia conferenza
pubblica a delineare le modalità di un
vero reddito universale». 

Gli oppositori della proposta, inter-
ni ed esterni al Ps, hanno replicato sot-
tolineando da un lato che i costi sareb-

bero troppo elevati e, dall’altro, spie-
gando che concedere un reddito uni-
versale equivarrebbe ad accettare il fe-
nomeno della “rarefazione” del lavoro.

Sul primo punto è stato lo stesso
entourage di Hamon a fornire le prime
cifre: il revenu universel per i giovani
francesi costerebbe 35 miliardi di eu-
ro all’anno, il che lo rende fattibile. Ciò
significa però che il costo, qualora si
generalizzasse la misura a tutti i citta-
dini francesi, crescerebbe a livelli pro-
babilmente insostenibili. Alla seconda
obiezione ha invece risposto l’econo-
mista Thomas Piketty, secondo cui
«economicamente e socialmente, il
reddito universale può rappresentare
una misura innovatrice e pertinente.
Se correttamente concepita e previ-
sta, può diventare un elemento costi-
tutivo della rifondazione del nostro
modello sociale». ✱

di Andrea Barolini

La proposta del socialista Hamon non ha precedenti
nella storia francese. E ha scatenato reazioni molto
diverse. Tra speranze e scetticismi

E nelle urne irrompe
il “reddito universale”
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TaSSo Di VariazioNE DiParTiMENTi

-31% agenzia protezione ambiente

-28% Stato

-21% agricoltura

-21% Lavoro

-18% Servizi sociali e umani

-16% commercio

-14% istruzione

-13% Trasporti

-13% casa e sviluppo urbano

-12% affari interni

-6% Energia

-5% Servizi Piccole imprese

-4% giustizia

-4% Tesoro

-1% NaSa

+6% Politiche per i veterani di guerra

+7% Sicurezza interna

+10% Difesa


