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Rinnovabili, l’Italia alla prova della pianificazione 

Giovanna Melandri, Affari & Finanza di Repubblica – 27 dicembre 2022 

 

 
  



 
 

Meno capitali verso i Paesi emergenti, un errore imperdonabile 

Giovanna Melandri, Affari & Finanza di Repubblica – 21 novembre 2022 

 

 



 
 

 
  



 
 

Perché utilità sociale e utili devono fare parte dello stesso bilancio  

Giovanna Melandri – Il Sole 24 ore – 4 ottobre 2022 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Risvegliarsi dopo l’impatto 

Giovanna Melandri – Corriere della Sera Il Tempo delle Donne – 9 settembre 2022 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Un generale figliuolo anche per le rinnovabili 

Giovanna Melandri – Repubblica Affari & Finanza – 8 agosto 2022 

 



 
 

 



 
 

Impact Economy 

Intervista a Giovanna Melandri – Pandora Rivista – agosto 2022 
 

 



 
 



 
 



 
 

Restiamo umani, anzi Human 
Il Venerdì de La Repubblica – 29 luglio 2022 

 

 

  



 
 

Finanza d’impatto misurabile nei bilanci 
Il Sole 24 Ore – 6 luglio 2022 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Social Bond possono salvare le città, ma il governo si muova 

Intervista a Giovanna Melandri - La Repubblica Torino – 26 maggio 
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Impatto sociale della finanza. In città il forum internazionale  

La Stampa Torino – 23 maggio 2022 

  



 
 

Social bond, scossa da 1000 miliardi  

Intervista a Giovanna Melandri – La Stampa – 22 maggio 2022 



 
 



 
 

Una barriera contro il rischio della recessione 

Giovanna Melandri – Repubblica Affari & Finanza – 16 maggio 2022 



 
 

 



 
 

Energie rinnovabili e bellezza, un conflitto da pacificare 

Giovanna Melandri – Repubblica Affari & Finanza – 28 marzo 2022 

 



 
 

  



 
 

Impact, la rivoluzione che cambia il capitalismo: l’impresa vale anche 
per il suo impatto sociale 
Dialogo Cohen-Melandri - FIRSTonline – 23 febbraio 2022 
 
Esce in Italia “Impact” il libro di Sir Ronald Cohen, uno dei massimi esperti al mondo di impatto 
sociale. Una conversazione con Giovanna Melandri ne esamina i punti di forza 
 
Impact, la rivoluzione che cambia il capitalismo: l’impresa vale anche per il suo impatto sociale 
Arriva “Impact” il libro di Sir Ronald Cohen, edito da Luiss University Press. Ovvero, la rivoluzione 
che sta cambiando il capitalismo. Ma quanto è vicina questa rivoluzione, quali sono i suoi connotati, 
chi resiste ancora al suo potenziale innovativo? Hanno cercato di spiegarlo, nel presentare il libro, 
l’autore – tra i maggiori esperti al mondo di finanza d’impatto – e Giovanna Melandri in veste di 
presidente di Human  Foundation. 
 
La Finanza ad impatto, come misurarla 
 
Il problema di come misurare l’impatto dell’azione dei grandi gruppi, così come se ne misurano i 
dati finanziari che ne connotano l’attività ed il rendimento per i risparmiatori, è al centro della 
questione se è vero che gli obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) goal lanciati 
dall’Onu sono ormai considerati dagli investitori, in particolare i grandi fondi d’investimento, come 
un metro indispensabile per decidere su quali società investire.  
 
Eppure, spiega Melandri, mentre si discute animatamente della tassonomia europea per le fonti 
energetiche, il dibattito sull’evoluzione normativa che dovrà stabilire la tassonomia delle attività 
ESG e in particolare cosa deve essere considerato un obiettivo sociale (social goal) e come misurarlo, 
quali indicatori occorre adottare per dare una bussola certa ad investitori, risparmiatori, alle stesse 
imprese è ancora in itinere. “Esiste tuttavia un forte consenso – precisa Melandri – che debba esserci 
una forte standardizzazione della valutazione e dei coefficienti di misurazione”. 
 
Ad oggi, l’attenzione all’impatto ambientale ha certamente fatto notevoli passi in avanti, più di 
quanto non sia avanzata la discussione sul sociale, ammette Cohen, “ma ora si guarda per esempio 
sull’impatto della diversità nelle aziende e sempre grazie ai big data si possono confrontare le 
disuguaglianze interne alle imprese e in relazione alle comunità, valutare gli squilibri e calcolare il 
debito sociale che le imprese maturano». 
 
Alcune cifre aiutano a capire la posta in gioco. “Il debito di grandi colossi come Amazon nei confronti 
delle comunità in cui opera – ha esordito Sir Cohen – è valutato 6,7 miliardi di dollari in termini di 
inclusione e equilibrio di genere. Nel caso di Apple il debito scende a 2,9 miliardi”. 
 
La finanza ad impatto deve entrare nei bilanci aziendali 
 
Il tema della valutazione, in altre parole, è il cuore dell’economia ad impatto. “Arrivare a standard 
definiti e riconoscibili che facilitino la comparabilità delle aziende anche dal punto di vista del loro 
impatto sociale, ambientale e di governance e non solo dei risultati di rendicontazione finanziaria, 
è fondamentale. Serve una svolta storica per arrivare ad una rendicontazione integrata”, dicono 
all’unisono Cohen e Melandri. 
 



 
 

Il fatto nuovo, ha sottolineato Sir Ronald Coehn, è che la spinta ad ottimizzare l’impatto dell’attività 
d’impresa più che dai consumatori o da imprenditori illuminati o dalle politiche pubbliche, “viene 
ormai dagli investitori. I Fondi di investimento o le istituzioni finanziarie che scaricano sul mercato 
qualcosa come 40 trilioni di dollari di investimenti ESG compatibili, sono una spinta poderosa al 
cambiamento dei comportamenti, ad una maggiore trasparenza sul tema dell’impatto. E i governi 
lo stanno cominciando a capire”. 
 
Certamente, “la transizione non è terminata. Il greenwashing non è debellato. Le resistenze ci 

sono. Ma è sempre più presente nella società la convinzione che il capitalismo vecchia maniera è 

insostenibile e che va trovata una exit strategy”. 

  



 
 

Melandri e Cohen: imprese impact anti-disuguaglianze 

Giovanna Melandri – Corriere Buone Notizie – 22 febbraio 2022 

 

  



 
 

Amici e nemici della finanza a impatto  

Giovanna Melandri – Vita.it – 16 febbraio 2022 
 

 

Nel dialogo tra Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation e sir Ronald Cohen, fondatore 

del Gsg - Global Steering Group for Impact Investment, andato online sui canali social di Vita in 

occasione dell’uscita in Italia del libro “Impact”, si è parlato delle forze che guidano il cambiamento 

per una finanza a impatto oggi e di chi lo sta frenando 

La lettura del libro di Ronald Cohen “Impact” «dà elementi che aiutano a capire quando siamo vicini 

a una novità», ha detto il direttore di Vita Stefano Arduini nella presentazione dell’incontro (andato 

online sui canali social di Vita e Human Foundation) tra il leader mondiale della finanza ad impatto 

e Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation in un dialogo che ha sviscerato anche i tanti 

ostacoli che ancora frenano l’impact revolution. «Ce la facciamo?» ha chiesto Melandri a Cohen che 

ha risposto indicando le “tre forze del cambiamento” che sono all’opera per rendere più vicina la 

finanza a impatto. 

Si tratta dei valori soprattutto delle nuove generazioni che aiutano a riorientare in senso sostenibile 

gli investimento, della tecnologia che può favorire l’energia pulita e «la più sorprendente: la 

tecnologia applicata ai big data», perché ha sottolineato Cohen «la gestione dei dati ci consente di 

misurare l’impatto sociale e ambientale: è questa la vera struttura intangibile del sistema». 

Cohen portando alcuni esempi di uno studio di Harward ha sottolineato da un lato che in Borsa le 

aziende che inquinano di più hanno un valore finanziario inferiore e dall’altro la necessità della 

misurazione «quando si inizia a misurare l’impatto conosciamo la generatività delle imprese». 

Stimolato dalle domande di Melandri e Arduini sul perché negli Esg (Environmental, social ad 

corporate Governance) l’attenzione all’impatto ambientale sia più avanti di quanto non sia quella 

sul sociale, Sir Cohen ha sottolineato come la discussione sulla “E” della sigla «dura da quarant’anni, 

ma ora si guarda per esempio sull’impatto nella diversity delle aziende e sempre grazie ai big data 

si possono confrontare le disuguaglianze interne alle imprese e in relazione alle comunità, valutare 

gli squilibri e calcolare il debito sociale che le imprese maturano». Due gli esempi portati, quello di 

Amazon con un debito verso la comunità di 6,7 mld di dollari e quello di Apple il cui debito è di 2,9 

mld di dollari. 

E sul tema della misurazione e se debba essere pubblico o privato il proprietario del tools, il 

fondatore del Sgs ha riconosciuto che sul tema è in corso un dibattito «Non c’è dubbio però che c’è 

chi crede che ogni azienda possa stabilire il metodo di valutazione, ma c’è una spinta per arrivare a 

degli standard riconoscibili per favorire la confrontabilità tra aziende non solo sulle performance 

finanziarie, ma anche sul loro impatto». 

Da parte sua Melandri (nella foto) ha sottolineato come oggi i mercati di capitale siano ancora 

regolati «da una regolamentazione finanziaria che si è imposta nel dopoguerra. Oggi serve una 

svolta per arrivare a una rendicontazione integrata». E le resistenze che si registrano oggi non sono 

una novità, lo stesso era capitato negli anni Trenta nei confronti dei regolamenti ancora oggi in 

vigore. 



 
 

 

L’impact revolution auspicata Melandri e Cohen può avere come alleati gli stessi investitori, mentre 

nel ruolo di frenatori ci sono molte imprese «ma la riflessione che ci deve interessare è questa: le 

imprese che si mettono su questa traiettoria faranno più o meno profitto?» si è chiesto Cohen che 

tra i nemici dell’impact revolution indica le compagnie «che non vogliono la trasparenza, che non 

fanno propria questa rivoluzione che ha la sua forza di cambiamento in altri imprenditori e 

imprese». 

Quale ruolo per i decisori pubblici? E quale parte può giocare la fiscalità? «Quando uno stato paga 

per i risultati cambia completamente il metodo, la sua cultura.I Governi hanno la possibilità di 

orientare le politiche non di dettagliare le azioni», ha osservato Cohen stimolato da Arduini e 

Melandri che hanno richiamato da un lato il Pnrr «una grande occasione da affrontare con la logica 

del pay for results» e i Social impact Bond. 

  



 
 

Social Impact Bond: il momento è adesso 

Giovanna Melandri – Repubblica Affari & Finanza – 14 febbraio 2022 
 

 



 
 

 
  



 
 

Incontro con Ronald Cohen: quale capitalismo dopo il Covid?  

Giovanna Melandri – Vita.it – 10 febbraio 2022 
 

Ronald Cohen, leader mondiale della finanza ad impatto dialoga con Giovanna Melandri, presidente 

di Human Foundation in occasione dell'uscita dell'edizione italiana di "Impact" (Luiss University 

Press). Introduce e modera: Stefano Arduini, direttore di Vita. In diretta sui canali social di Vita 

mercoledì 16 febbraio dalle 16 alle 17,30 

È da poco uscito il suo ultimo libro, dal titolo “Impatto”, pubblicato dalla Luiss University Press. E 

cosí Sir Ronald Cohen, finanziere di successo e leader mondiale del movimento della finanza ad 

impatto, ha deciso di presentarlo al pubblico italiano, in un colloquio con Giovanna Melandri, 

presidente di Human Foundation e di Social Impact Agenda per l’Italia, il network nazionale della 

impact economy. L’evento si svolgerá online sulla pagina Facebook di Vita, con il coordinamento del 

direttore Stefano Arduini, mercoledí 16 febbraio tra le 16 e le 17,30. 

 

Un’occasione per conoscere il fondatore del GSG, il Global Steering Group for Impact Investment, 

l’organizzazione che da Londra, nell’ultimo decennio, ha costituito la cabina di regia mondiale 

della finanza impact, arrivando a coinvolgere oltre 30 paesi in tutto il mondo, con lo scopo di 

mettere a sistema la triangolazione tra pubblico, investitori e imprese nel riformare il capitalismo 

nella direzione di una maggiore giustizia sociale e ambientale. 

 

Il libro “Impact” racchiude i pilastri del lavoro di Cohen e disegna con chiarezza il suo piano 

d’azione su scala globale: diffondere sempre di piú la valutazione d’impatto e gli schemi Pay by 

Results; moltiplicare gli strumenti impact come Outcome Funds e Social Impact Bonds; perfezionare 

la contabilitá finanziaria integrata e diffonderla nei documenti contabili di aziende e imprese; 

rafforzare il welfare e le politiche ambientali contando sulla collaborazione dei privati. Il colloquio 

tra Cohen e Melandri, promosso da Vita con Human Foundation, sará l’occasione per fare il punto 

su come dopo il biennio pandemico é sempre piú urgente trovare risposte concrete ai nuovi 



 
 

bisogni sociali emergenti dopo la crisi sanitaria, che ha indebolito le economie nazionali e 

spalancato nuove disuguaglianze. Oltre che sul canale Facebook di VITA, la diretta sará trasmessa 

sulla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’incrocio virtuoso tra economia sociale e capitali privati 
Giovanna Melandri – Repubblica Affari & Finanza – 24 gennaio 2022 
 

 



 
 

 



 
 

Impact entrepreneur: la rivoluzione che sta cambiando il 

capitalismo 

Linkiesta – 13 gennaio 2022 
 
Come spiega Ronald Cohen nel nuovo libro edito da Luiss Up, le iniziative sociali devono avere un 
legame positivo con gli investimenti. Capendo la logica che anima le scelte degli imprenditori si 
possono creare le basi per finanziare aziende e organizzazioni umanitarie orientate a raggiungere 
uno scopo utile per la società 
 
Cominciai a rendermi conto che avevamo bisogno di un sistema che allineasse gli interessi delle 

aziende, degli investitori e degli imprenditori a quelli dei governi e di organizzazioni non-profit, 

filantropi e impact company e li spingesse a lavorare insieme per migliorare la vita delle persone e 

l’ambiente. Ma quali caratteristiche avrebbe potuto avere? La risposta si rivelò semplicissima: le 

iniziative sociali dovevano avere un legame con gli investimenti, cosa che avrebbe messo gli 

imprenditori in condizione di finanziare aziende e organizzazioni umanitarie orientate a raggiungere 

uno scopo. Questo sistema ci avrebbe consentito di sfruttare i talenti imprenditoriali e l’innovazione 

per affrontare vecchi problemi in modi nuovi. 

Così come gli imprenditori tech sono riusciti a dar luogo a un cambiamento con l’aiuto del capitale 

di investimento, gli impact entrepreneur possono avanzare verso la risoluzione dei problemi più 

pressanti della nostra epoca. Quando ci troviamo ad affrontare sfide sociali o ambientali di enorme 

entità, dobbiamo adeguare il nostro approccio di investimento per vincerle. Gli investimenti sono il 

carburante che alimenta il nostro sistema economico, e per attrarre gli investitori è utile prima di 

tutto vedere il mondo attraverso il loro stesso filtro. Ciò significa focalizzarsi sul profitto e 

sull’impatto, valutando i successi ottenuti in base a esiti misurabili. 

La ricontestualizzazione di una sfida sociale come opportunità per investire nelle nostre comunità 

non è solo un’utile metafora; può generare rendimenti finanziari allettanti e conquistare l’interesse 

di persone che, altrimenti, potrebbero usare il loro talento e i loro investimenti al solo scopo di far 

soldi. Fondai Bridges Fund Management nel 2002 insieme a Philip Newborough, un ex collega di 

Apax, e Michele Giddens, che era stata il mio braccio destro nella Social Investment Taskforce, con 

l’obiettivo di convogliare il venture capital verso le zone più povere del Regno Unito. 

L’idea era semplice: avremmo finanziato società situate nel 25 per cento più povero del Paese per 
migliorare la vita degli abitanti più poveri del Regno Unito. Volevamo avere un impatto mediante gli 
investimenti, così ci mettemmo a pensare come investitori e ci proponemmo di trovare un modo 
per avere un impatto misurabile, e al tempo stesso generare un rendimento finanziario annuo del 
10-12 percento. Sono passati diciotto anni da allora, e Bridges nel frattempo ha raccolto oltre 1 
miliardo di sterline e ha generato un rendimento annuo medio del 17 per cento. Un punto 
altrettanto importante è che nel frattempo ha avuto un impatto significativo: nel solo 2017 ha 
offerto 1,3 milioni di ore di assistenza di qualità, ha erogato servizi sanitari a 40.000 persone, ha 
evitato l’emissione di oltre 30.000 tonnellate di CO2, ha impiegato direttamente oltre 2600 persone 
e ha aiutato più di 2600 bambini a ottenere risultati scolastici migliori.3 Grazie ai nostri investimenti 
abbiamo contribuito alla crescita di alcune delle migliori impact company del Regno Unito. 



 
 

Il governo britannico sostenne il primo fondo di Bridges mediante un investimento da 20 milioni di 
sterline, e in questo modo l’aiutò ad attrarre capitali privati. Diede supporto nel 2008 anche a 
un’altra importante iniziativa sociale, a seguito delle raccomandazioni della Commission on 
Unclaimed Assets, che io stesso avevo formato tre anni prima. Il governo laburista approvò una 
legge in base alla quale i soldi che giacevano in conti bancari non reclamati4 sarebbero stati usati 
per perseguire tre scopi di natura sociale: la creazione di una banca di investimenti sociali, 
propugnata dalla Social Investment Task Force nel 2000, l’inclusione dei giovani e la cosiddetta 
financial inclusion [cioè l’erogazione a costi contenuti di servizi finanziari di base agli individui 
bisognosi che soddisfano certi requisiti, N.d.T.]. 

Quattro anni dopo, una parte di questi fondi, pari a 400 milioni di sterline, più altri 200 milioni di 
sterline forniti dalle quattro principali banche britanniche, furono usati per creare Big Society Capital 
(Bsc), la prima “banca di investimenti sociali” al mondo. L’istituto fu lanciato da David Cameron 
presso la Borsa di Londra nell’aprile 2012. Bsc da allora ha dato un impulso significativo agli 
investimenti in organizzazioni umanitarie, che in questo modo hanno acquisito una capacità 
completamente nuova di crescere e di innovare. 

 
da “Impact. La rivoluzione che sta cambiando il capitalismo”, di Ronald Cohen (traduzione di Matteo 
Vegetti), Luiss University Press, 2022, pagine 188, euro 20 
  

https://www.amazon.it/Impact-Ronald-Cohen/dp/8861056504/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=2V3M1IAUYDO8I&amp;keywords=impact+ronald+cohen&amp;qid=1641980096&amp;sprefix=impact+ronald+cohen%2Caps%2C85&amp;sr=8-3


 
 

Giovanna Melandri: il Pnrr ci insegnerà a misurare l’impatto sociale 
degli investimenti 
Giovanna Melandri, LifeGate – 12 gennaio 2022 
 
 
Il Pnrr potrebbe aprire una stagione diversa per gli investimenti a impatto nel nostro paese. Parola 
di Giovanna Melandri, presidente di Human foundation e Social impact agenda per l’Italia. 
 
Se indirizzati verso i reali bisogni del pianeta e della società, gli investimenti – pubblici e privati – 
hanno un immenso potenziale di trasformazione. Se è così, perché non misurare in modo oggettivo 
i loro risultati? E perché non fare in modo che intervenire sui problemi della società e del territorio 
sia anche una scelta vantaggiosa dal punto di vista economico? In Italia, una delle più autorevoli 
fautrici di questo approccio è Giovanna Melandri, ex-ministra per i Beni e le attività culturali dal 
1998 al 2001 e per le Politiche giovanili e le attività sportive dal 2006 al 2008, oggi presidente 
della fondazione Maxxi. Oggi Melandri presiede due diverse realtà che si occupano proprio di 
innovazione sociale e finanza a impatto: il think tank Human foundation e l’associazione Social 
impact agenda per l’Italia, il network che riunisce gli operatori italiani degli investimenti a impatto. 
L’abbiamo intervistata. 
 
In che modo gli investimenti sostenibili possono supportare la ripresa post-Covid? 
 
Il mondo della finanza sostenibile nasce come grande prospettiva di sviluppo dopo la crisi 
finanziaria del 2009. Non siamo in una fase di post-pandemia ma in una fase di sindemia, cioè di 
crisi plurali: c’è la Covid-19, c’è l’energia, c’è il clima, c’è anche la riscrittura delle regole di una 
finanza che pochi anni fa implose per la vicenda di Lehman Brothers. Io preferisco parlare di finanza 
a impatto, perché la parola “sostenibile” è bellissima ma sta perdendo di chiarezza. Preferisco 
parlare di una exit strategy da un capitalismo finanziario che non genera valore e non ci dà risposte 
alle crisi sindemiche. 
Gli strumenti possibili sono tanti. Sul fronte della finanza pubblica, con il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) si sta aprendo una grande stagione di investimenti (con risorse a debito, va 
ricordato). Secondo me, calare in questo contesto il modello impact significa introdurre sulle linee 
di utilizzo del Pnrr appositi strumenti di valutazione d’impatto sociale, ambientale, di parità di 
genere, territoriale e così via. Questa è la vera sfida. Non possiamo permetterci che il Pnrr non generi 
impatti percepibili, misurabili e addizionali rispetto alle traiettorie business as usual della nostra 
economia. 
Poi c’è il capitolo della finanza privata. Oggi le masse finanziarie investite nel mondo sono pari a 
130-140mila miliardi di dollari. Di questi, circa 40mila miliardi di dollari si auto-definiscono Esg 
compliant, cioè attenti ad ambiente, società e governance. Poi c’è la finanza a impatto, cioè quella 
che vuole ottenere intenzionalmente un impatto positivo misurabile e addizionale rispetto a un 
investimento tradizionale. Dieci anni fa valeva 40-50 miliardi di dollari, una goccia nell’oceano; oggi 
è arrivato a mille miliardi di dollari. 
 
L’Unione europea ci sta indirizzando in questo senso? 
 
La leadership europea è molto importante. Nel 2019 l’Unione ha emanato il regolamento 2088 che 
stabilisce con precisione cosa sono gli investimenti Esg negative, cioè quelli che non dovrebbero 
produrre danni; Esg positive, che hanno performance superiori a quelle usuali; e infine impact, cioè 

https://www.maxxi.art/
https://www.humanfoundation.it/
http://www.socialimpactagenda.it/
http://www.socialimpactagenda.it/
https://www.lifegate.it/finanza-sostenibile-investimenti
https://www.lifegate.it/mario-pianta-crisi-dieci-anni
https://www.lifegate.it/mario-pianta-crisi-dieci-anni
https://www.lifegate.it/trend/coronavirus
https://www.lifegate.it/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza-spiegazione
https://www.lifegate.it/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza-spiegazione
https://www.lifegate.it/ambiente-societa-e-governance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT


 
 

finalizzati a generare impatti positivi, misurabili e addizionali. La nuova regolamentazione ci aiuta 
perché produce delle tassonomie; quella ambientale è già stata emanata, entro il 2022 sarà definita 
anche quella sociale. Perché la grande infrastruttura intangibile di tutto questo sistema è 
la misurazione dell’impatto, che è ciò che Human foundation fa da dieci anni. La tassonomia 
permetterà proprio di confrontare gli investimenti e sconfiggere il nemico pubblico numero uno, 
cioè il greenwashing e il social washing, la dichiarazione che non corrisponde alla realtà. 
 
Social impact agenda per l’Italia, che lei presiede, ha messo a punto dieci raccomandazioni su 
come valorizzare l’occasione offerta dal Pnrr per costruire un’economia più inclusiva e sostenibile. 
Può citarne alcune? 
 
Queste dieci raccomandazioni derivano da un lavoro molto profondo e molto esteso. Ne cito tre. La 
prima: introdurre dei meccanismi di valutazione d’impatto e due diligence sull’impatto sociale e 
ambientale di tutti gli investimenti del Pnrr. Chiediamo anche che il capital gain di un fondo a 
impatto sia sottoposto a una tassazione agevolata. Ne dico una terza: orientare gli investitori 
istituzionali, in primis i fondi pensione, verso gli investimenti a impatto. 
 
Il Pnrr dà ampio spazio al welfare, un welfare che potrebbe essere finanziato anche attraverso gli 
strumenti pay by result. Cosa sono? 
 
La logica sottostante agli strumenti pay by result, come i social impact bond, è questa. Ci sono 
risorse pubbliche (nazionali, statali, regionali o territoriali) che vengono destinate a obiettivi di 
welfare inteso in senso ampio, per esempio nella scuola, nella salute, nell’inclusione sociale, nella 
cultura. Risorse che vengono erogate sulla base di un meccanismo di verifica degli obiettivi e 
dei risultati, per esempio la riduzione del tasso di abbandono scolastico di un territorio o del tasso 
di recidiva di una struttura carceraria. Sto citando esperienze reali di social impact bond che stanno 
funzionando nel mondo. Oppure pensiamo alle politiche attive per il lavoro. In questi mesi si parla 
tanto di reddito di cittadinanza: personalmente credo che sia uno strumento importante, da 
correggere però con dei meccanismi pay by result. 
Una volta definito l’obiettivo, tipicamente si affida il programma di intervento a un soggetto privato. 
Quest’ultimo sa che il capitale investito gli sarà restituito, ma solo se avrà raggiunto l’obiettivo. 
Il rendimento sarà calcolato anche in base al risparmio di risorse pubbliche reso possibile da quella 
politica di prevenzione. 
 
Quali sono i vantaggi? 
 
Innanzitutto si stimola il settore privato a riorientare i suoi investimenti verso una dimensione 
sociale. Poi le risorse pubbliche vengono erogate soltanto se il risultato è realizzato, il che è un 
grandissimo incentivo a ridurre sprechi e inefficienze. Il terzo vantaggio sta nel fatto che, oggi, nel 
mondo del welfare spesso si procede tramite bandi che hanno una scadenza limitata. Con gli 
strumenti pay by result, invece, la prospettiva diventa più lunga. 
A che punto è l’adozione degli strumenti pay by result in Italia? 
Sui social impact bond noi di Human foundation abbiamo avviato diversi progetti che, però, hanno 
incontrato parecchie resistenze. Da un lato c’è una pubblica amministrazione ancora impreparata a 
gestire le risorse sulla base del risultato; dall’altro lato c’è l’inerzia di una parte della cooperazione 
sociale; poi c’è un settore privato che si è abituato a utili di tipo speculativo e fatica ad accettare 
quelli, più moderati, dei social impact bond. 

https://www.lifegate.it/tassonomia-europea-finanza-verde
https://www.lifegate.it/pay-by-result
https://www.lifegate.it/social-impact-bond
https://www.lifegate.it/reddito-di-cittadinanza-2019-requisiti


 
 

  



 
 

C’è però da dire una cosa. Seppure in modo differente rispetto a quanto ho appena descritto, anche 
il Pnrr potrebbe essere paragonato a un meccanismo pay by result tra Stato e Unione europea. Noi 
infatti dobbiamo presentare all’Unione non solo le rendicontazioni degli investimenti, ma anche gli 
obiettivi, missione per missione, e la prova che siano stati raggiunti. Credo che oggi si apra una 
stagione diversa perché per il Pnrr questa valutazione dei risultati è d’obbligo, altrimenti l’Unione 
si riprende i suoi fondi. Il mio auspicio è che si parta da qui e, piano piano, l’amministrazione inizi a 
fare proprio questo meccanismo. 
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