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Nasce eArs srl: la startup che rende l’arte più inclusiva – Startupitalia.it 
 
Le audio-pillole di eArs per rendere l’arte è davvero più inclusiva – Focusmo.it 
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Finanza sostenibile, emissioni record nel 2019 (465 mld $) – Lamiafinanza.it 
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Ecco come le startup stanno cambiando il Giappone – Startupbusiness.it  

Agrisea: La startup che crea fattorie galleggianti per coltivare piante in mare – Startupitalia.eu 

Migranti e insegnanti, la piattaforma che fa parlare (di sé), una prospettiva diversa: i rifugiati ci 
insegnano le lingue – Repubblica.it  

Perché Visa ha pagato 5 miliardi di dollari per la startup Plaid – Forbes.it  
 
Robot al servizio del clima, sfida aperta a startup e talenti – Corrierecomunicazioni.it  
 

Impact investing 
 

Arriva in Italia la piattaforma che ha raccolto fondi record per Notre-Dame – Ilsole24ore.it 
 
Cottino, l'imprenditore filantropo che regala un campus al Politecnico – Repubblica.it  
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Borsaitaliana.it 
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http://www.vita.it/it/article/2020/01/10/finanza-al-via-i-lavori-della-taskforce-del-global-compact-dellonu/153755/
https://www.lamiafinanza.it/2020/01/nasce-eticapro-il-progetto-dedicato-al-terzo-settore-e-al-consumo-critico/
https://valori.it/pensioni-sostenibili-anche-per-ridurre-i-rischi/
https://www.repubblica.it/londra/2020/01/12/news/da_londra_alla_brianza_un_acceleratoredi_start-up_gratuito_-245605810/
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https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2020/01/11/news/migranti_e_insegnanti_chatterbox_la_piattaforma_che_fa_parlare_di_se_-245489913/
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2020/01/11/news/migranti_e_insegnanti_chatterbox_la_piattaforma_che_fa_parlare_di_se_-245489913/
https://forbes.it/2020/01/14/perche-visa-ha-pagato-5-miliardi-di-dollari-per-la-startup-plaid/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/robot-al-servizio-del-clima-sfida-aperta-a-startup-e-talenti/
https://www.ilsole24ore.com/art/arriva-italia-piattaforma-che-ha-raccolto-fondi-record-notre-dame-AC9ehrBB
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/01/16/news/giovanni_cottino_l_imprenditore_che_regala_un_campus_al_politecnico-245876963/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/amundi-sostiene-centro-medico-santagostino-sottoscrive-minibond-da-2-mln-2-nRC_13012020_1127_216549845.html
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IL SOSTEGNO DEI CAPITALI

Approccio disruptive
alla finanza globale
Veronica Chiodo

a finanza ad impatto globale
vale oggi, secondo il report Si-
zing the Impact Investing

 Market del Giin, 502 miliardi
di dollari in asset under manage-
ment. L'Europa pesa poco più del
20%, con io8 miliardi (Eurosif, 2018).

La crescita nei numeri insieme al-
la rilevanza del dibattito sulla tra-
sformazione del capitalismo, delle
imprese e dei modelli finanziari la-
scia intravedere per il prossimo fu-
turo una crescente centralità della
cosiddetta impact economy nel defi-
nire le traiettorie di sviluppo soste-
nibile. Tale rilievo è certamente una
notizia positiva; tuttavia la popolari-
tà e la popolarizzazione del concetto
portano con sé rilevanti rischi di tra-
sformismo e opportunismo che
qualcuno ha già etichettato come
una nuova bolla finanziaria, chiama-
ta impact washing.

In effetti, se il termine social im-
pact finance tiene insieme fondi di in-
vestimento che aderiscono blanda-
mente ai criteri Esg e investitori che
allocano capitali alle forme di im-
prenditorialità del terzo settore è evi-
dente che il rischio di confusione e di
distorsione degli obiettivi è ben fon-
dato. È quindi importante dare i no-
mi giusti alle cose giuste. La distin-
zione fondamentale è ben descritta
da Evpa che individua due strategie
di impatto: investingfor impact e in-
vesting with impact . La strategia for
impact è quella che ricerca soluzioni
disruptive e a fronte di un alto impat-
to sociale è disposta a rinunciare a
parte dei rendimenti, dato un certo
livello di rischio. La distinzione basa-
ta sull'antecedenza e sulla priorità
dell'impatto rispetto al profitto non
è capziosa: se la finanza a impatto
deve essere una risposta credibile al-
le grandi sfide sociali, così come ai
piccoli problemi delle comunità, essa
deve sapersi svincolare dalle tradi-
zionali logiche della ricerca dei ren-
dimenti ed essere disponibile aporre

la soluzione ai problemi sociali pri-
ma di ogni altro obiettivo, pur garan-
tendo la restituzione del capitale e la
ricerca della redditività. In una paro-
la, deve saper essere finanza genera-
tiva e non finanza estrattiva.
È per questa ragione che nell'esa-

minare la situazione del mercato ita-
liano, Tiresia, Centro di ricerca della
School of Management del Politecni-
co di Milano, nel suo ultimo Impact
Outlook ha scelto un approccio radi-
cale nell'identificare i soggetti che
meglio si prestano ad interpretare
una visione trasformativa e sociale
degli strumenti finanziari. Tiresia in-
dividua come operatori di finanza a
impatto i soggetti che rispondono a
una triade di elementi qualificanti:
intenzionalità, misurabilità e addi-
zionalità. Aderire ai tre principi della
triade significa approcciarsi proatti-
vamente al mercato ricercando solu-
zioni trasformative in grado di gene-
rare congiuntamente valore sociale
ed economico, intervenendo in aree
sottocapitalizzate poco attrattive per
gli investitori tradizionali.

Nella versione più radicale della
finanza ad impatto, inoltre, gli obiet-
tivi di generazione di valore sociale,
e la misurazione dei progressi degli
stessi, non rappresentano un sotto-
stante generico nella scelta dell'in-
vestimento, ma sono compiutamen-
te integrati nel meccanismo finan-
ziario. Soltanto i123%degli operatori
oggetto dell'analisi di Tiresia trasfe-
risce nella proprie pratiche la triade
completa e, quindi, è in grado di ri-
spondere all'interpretazione più ra-
dicale della nozione di finanza per
l'impatto. Gli asset gestiti da questi
soggetti sono pari a 197 milioni di
euro a fronte di un totale di poco più
di 8 miliardi di investimenti e finan-
ziamenti nel mercato italiano in
operazioni che si autodefiniscono fi-
nanza per l'impatto.

Veronica Chiodo è docente di social

innovation alla School of Management

del Politecnico di Milano
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