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01.1

Per approfondimenti:
www.aimpact.org

a|impact

a|impact effettua investimenti, prevalentemente in Italia, di media e lunga
durata consistenti nell’acquisizione di strumenti di equity o strumenti ibridi
di debito/equity in imprese che svolgono la loro attività a forte intenzionalità
sociale, ambientale e culturale, provviste di capacità di innovazione e
potenziale di crescita, con diverse forme giuridiche:

01.

a|impact è un FIA (Fondo di
Investimento Alternativo), rivolto a
investitori istituzionali, che supporta
lo sviluppo e la crescita di startup e
PMI innovative che hanno la missione
di generare un impatto sociale,
ambientale e culturale positivo sulla
collettività.
È costituito nella forma di una SICAF
EuVeCa, società di investimento a
capitale fisso, autorizzata da Banca
d’Italia e soggetta quindi alla vigilanza

congiunta di Banca d’Italia e Consob.
a|impact è stata promossa nel 2018
da Avanzi S.p.A. SB - Sostenibilità
per azioni, leader in Italia nella
ricerca, policy advice e consulenza
in materia di innovazione sociale,
ambientale e culturale, cui si è unita
Etica SGR nel 2020, apportando
know-how in qualità di soggetto
vigilato specializzato nella gestione
e commercializzazione di prodotti
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02.

Società benefit, B Corp

03.

Imprese sociali e cooperative

04.

Modelli ibridi

05.

Srl, SpA e start-up innovative con una chiara missione sociale
(da statuto)
a|impact opera valorizzando le sinergie operative con a|cube SB, primo
incubatore italiano certificato (ai sensi della L. 221/2012) specializzato
nell’affiancamento allo sviluppo di startup innovative ad elevato valore
sociale, ambientale e culturale e controllato al 100% da Avanzi.
I potenziali conflitti d’interesse sono gestiti secondo procedure rigorose e con
il coinvolgimento degli investitori (Advisory Board).

finanziari socialmente responsabili.

Finalità e Contenuto
Il presente documento ha
esclusivamente finalità informative,
pertanto non costituisce un’offerta o
una raccomandazione a investire nel
fondo a|impact e non è stato redatto
in relazione a tale tipo di offerta.

Startup e PMI Innovative a vocazione sociale o ambientale

Il report è redatto sulla base delle
informazioni e dei dati forniti dalle
partecipate che vengono raccolti da
a|impact su base semestrale ma che
non sono oggetto di verifiche ad hoc
da parte del team.

PRE-INCUBATION

INCUBATION

INVESTMENT
READINESS

SELECTION

ACCELERATION

GROWTH
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01.1

Team

a|impact

a|impact ha un team di gestione altamente qualificato con esperienza in
gestione di impresa, venture capital, credito alle imprese, innovazione
sociale, incubazione di start up e imprese sociali, valutazione di impatto.

Visione e Missione

Il Venture Capital al Servizio dell’Impatto Sociale
Sosteniamo lo sviluppo di imprese
ad alto valore sociale, ambientale e
culturale.
Per noi la finanza è puramente
strumentale allo sviluppo di progetti
imprenditoriali ad impatto sociale.
La finanza deve trovare modalità,
linguaggi che favoriscano lo sviluppo
delle imprese, soprattutto quando
queste siano capaci di generare
valore per la collettività.

Crediamo che l’impresa giochi un
ruolo di primo piano come agente di
sviluppo e coesione e riconosciamo
agli imprenditori le capacità di fare
accadere cose straordinarie.

Liberare il potenziale degli imprenditori sociali

Accelerare il processo generativo che trasforma grandi intuizioni
in azioni concrete

Facilitare lo scale-up e la diffusione di pratiche di innovazione sociale

Contribuire a colmare il gap tra domanda e offerta nel mercato dei capitali,
attraverso un impact investing innovativo

Fornire un supporto finanziario e manageriale di lungo periodo

Sviluppare modelli innovativi di intervento e di partnership con
gli imprenditori sociali
impact report - 2021

Davide Zanoni, Responsabile
Area Investimenti

Simona Testoni, Responsabile
Area Partecipazioni

Stefano Vitella, Senior
Investment Manager

Marcello Colla, CFO

Matteo Prizzon, Analyst indicato
dall’Advisor a|Cube

Vogliamo generare un impatto
positivo sulle persone, sull’ambiente
e sull’economia, nel rispetto del
vincolo di rendimento del capitale
messo a disposizione dai nostri
investitori.

La nostra missione si traduce in alcuni obiettivi prioritari:
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Matteo Bartolomeo, CEO

I numeri di a|impact

18,7 mln/€

450

Capitale gestito (AUM)

Dossier di investimento analizzati

al 31/12/21

al 31/12/21

12

al 01/05/22

+5

al 01/05/22

7,7 mln/€ 9,08 mln/€

Società in portafoglio

Euro investiti

500 k€

1,46 mln/€

Investimento medio

4 Follow-on sulle partecipate

4 mln/€

100%

Altri potenziali
investimenti e follow on

Investimenti in PMI a forte
intenzionalità sociale e/o ambientale
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01.2

Impact statement
L’obiettivo di investimento sostenibile
a|impact effettua investimenti con
l’obiettivo generale di supportare
lo sviluppo e la crescita di PMI che
abbiano la missione di generare un
impatto sociale, ambientale e/o
culturale positivo sulla collettività.
Intende perseguire un duplice
obiettivo specifico (double dividend):
generazione di impatto sociale
e ambientale e generazione di
rendimento finanziario.
Ciò risulta in linea con quanto ora
previsto dal Regolamento UE
2088/2019 (“SFDR”) in merito a
prodotti finanziari di cui all’art.

9 dello stesso che hanno come
obiettivo “investimenti sostenibili”
secondo la definizione di cui all’art. 2
(comma 17) del SFDR.

Lo statuto di a|impact prevede quale obiettivo quantificato di investimento
sostenibile che almeno il 70% degli investimenti sia rivolto a “PMI sociali”,
anche se, nella prassi,

L’investimento in queste attività
economiche deve contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di
impatto, che declinano l’obiettivo
generale di a|impact e che vengono
definiti dagli accordi di investimento
con le partecipate e, con tale attività,
favorire l’adozione da parte di
quest’ultime di pratiche ESG che
limitino il rischio di potenziali effetti
negativi degli investimenti sui fattori
di sostenibilità.

il 100% degli investimenti
effettuati rientra nella
definizione di “investimento
sostenibile” in quanto:

tutte le investee definiscono ex ante degli obiettivi misurabili e relativi
target per tutto il periodo di investimento, e questi vengono verificati su base
annua e al termine dell’holding period;

PMI
STARTUP
impatto
sociale

impatto
ambientale

tutte le investee vengono selezionate sulla base del contributo che possono
dare alla risoluzione di problematiche sociali e/o ambientali;

impatto
culturale

tutte le investee si dotano di un sistema di monitoraggio per misurare su
base semestrale il raggiungimento degli obiettivi di impatto, definiti con
ciascuna di esse;
tutte le investee calcolano annualmente gli indicatori PAI selezionati, al fine
di verificare che le stesse non arrechino danni sostanziali (DNSH);
tramite la presenza in Cda o indirettamente tramite l’Assemblea dei soci,
tutte le investee sono monitorate e - per quanto possibile, in funzione
del peso di a|impact all’interno della compagine societaria delle stesse
e/o dell’ampiezza dei diritti alla stessa riconosciuti nella documentazione
contrattuale negoziata in sede di investimento - sono incentivate
all’adozione di prassi di buona governance.

PMI e startup a
impatto sociale, ambientale e culturale.
10
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01.3
Modello di generazione di Impatto
La visione di a|impact su impact investing,
impatto e ESG
Per investimenti ad impatto sociale si intende un’ampia gamma
di investimenti basati sull’assunto che i capitali privati possano
intenzionalmente contribuire a creare impatti sociali positivi e, al tempo
stesso, rendimenti economici.

L’approccio adottato da a|impact coniuga gli elementi tipici dell’Impact
investing con quelli della Sustainable finance, così come rappresentata
nel Regolamento “SFDR”. Le principali differenze tra i due approcci sono
riportate nella seguente tabella di comparazione.

Nello specifico, a|impact considera come proprio target di investimento
quelle società che mostrano:

Sustainable finance (SFDR)

Impact investing

Definizione

Investimento che crea valore economico,
limitando la distruzione di valore
ambientale e sociale

Investimento che crea valore economico,
sociale e ambientale in modo integrato

Asset class

Imprese che nascono per cambiare
modelli di produzione e consumo,
per generare impatti positivi

l’impatto deve poter essere definito e misurato in ciascuna
fase di sviluppo, rendendo il team accountable rispetto
al suo conseguimento.

Imprese che devono minimizzare gli
effetti negativi su ambiente e società
(PAI), principio del Do No Significant
Harm (DNSH)

Obiettivo

Performance finanziaria di imprese
as is

Performance integrata di imprese
to be

Profitto come strumento, non come fine:

Asset
management

Gestire gli investimenti integrando i
rischi ESG e valutando i PAI con l’obiettivo
del doppio rendimento economico

Gestire gli investimenti allocando
le risorse sulle imprese a più alto
potenziale di impatto e di rendimento

e sociale

economico

Criteri

Criteri ESG che guardano alle
pratiche in essere

Criteri di intenzionalità, addizionalità,
integrazione, misurabilità

Rischio

Limitare il rischio di un impatto negativo
sul valore dell’investimento, riduzione
della performance economica

Evitare che la performance economica e
sociale non siano integrate, trade off nella

Missione sociale chiara:
impatto sociale rilevante e di lungo periodo, rispondendo ai
bisogni sociali, culturali ed ambientali più urgenti dei propri
beneficiari/clienti.

Impatto intenzionale e misurabile:

società considerate
target di investimento

un modello di business sostenibile e solido dal punto di vista
economico-finanziario e in grado di fare un salto di scala
in poco tempo.

Correlazione tra rendimento e impatto:
modelli che garantiscono una forte correlazione positiva
tra gli obiettivi di impatto e le performance economiche e
finanziarie realizzate.
12
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01.3
Modello di generazione di Impatto
La Theory of Change di a|impact

L’attività di a|impact contribuisce alla generazione di impatto in modo
indiretto, tramite l’investimento e la partecipazione nelle società in portafoglio.
Questa attività, per generare l’impatto atteso, deve seguire alcuni passaggi
fondamentali, dalla selezione in pipeline fino all’exit:

L’obiettivo ultimo di creare benefici collettivi, sostenendo lo sviluppo di
imprese innovative e disruptive, si vuole raggiunge secondo la Theory of
Change rappresentata nel grafico seguente.

input

Capitale
finanziario
• Equity
• Quasi equity
Competenze
e valori

attività

Identificazione
delle opportunità
di investimento
Valutazione del
potenziale impact
(rating integrato)

• Esperienza di
social business

Due diligence

• Cultura
dell’impatto

Operazioni di
investimento

• Team
di investimento
e di gestione

Supporto
alla gestione

• Network
di esperti
• Community di
innovatori sociali

Ricerca di exit
per valorizzare
l’impatto

output

Crescita
delle società
partecipate
Scale up delle
attività specifiche
di ogni partecipata
Risultati tangibili
delle attività, es.
• Beneficiari
raggiunti
• Servizi erogati
• Prodotti venduti
• Community
coinvolte
Exit verso soggetti
interessati
all’impatto

change
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outcome

Cambiamenti
indotti nei
beneficiari di beni
e servizi offerti
dalle partecipate,
es.
• Aumento
delle capacità
• Maggiori
opportunità
di lavoro e
inclusione
• Migliore salute
• Cambiamento
culturale
• Emissioni di
CO2 evitate

SELECTION

Occorre identificare e valutare in via preliminare il potenziale di generazione
di impatto del modello integrato di business e l’intenzionalità dei team
(capacità e valori).
A tale riguardo a|impact può contare su alcuni importanti asset, quali la filiera
pre-incubazione/incubazione/investiment readiness gestita dall’incubatore
a|cube e il radicamento di Avanzi S.p.A SB e Etica Sgr nell’ecosistema
dell’innovazione sociale e della finanza etica. Questi asset garantiscono un
alto livello dei dossier che alimentano la pipeline di investimento.

ACCELERATION

Le società partecipate necessitano di un supporto iniziale per la definizione
del modello di impatto e delle metriche di riferimento e, in seguito, di un
supporto manageriale continuo, sia lato businees che lato impact, offerto
per tutta la durata dell’investimento dal team di gestione di a|impact.
Questo lavoro implica un continuo monitoraggio delle performance
integrate e una pronta correzione di strategia qualora si manifestassero
risultati non in linea con i target economico/finanziari e d’impatto.
Lo scopo è quello di permettere alle società partecipate di sfruttare tutto il
proprio potenziale e di scalare l’attività.

GROWTH

La partecipazione attiva nelle società in portafoglio è l’unico modo per
provare a fare crescere le attività secondo quanto previsto nei business plan,
grazie ad una collaborazione continua e concreta che va al di là della pura
partecipazione finanziaria. L’accompagnamento nell’implementazione dei
piani è anche la sola garanzia per a|impact di uscire dagli investimenti con
un buon rendimento economico e una buona performance di impatto.
La valutazione ex post della performance è necessaria anche per
valorizzare l’investimento nei confronti di nuovi investitori, in modo da
rafforzare ulteriormente la missione impact.

impact

Creazione di
valore economico
e sociale durevole
per il beneficio
di investitori,
imprenditori e
collettività
Le società in
portafoglio
hanno sviluppato
la capacità di
generare impatto
oltre l’orizzonte di
investimento

impact report - 2021
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01.4
Metodologia di Valutazione
La valutazione degli impatti, che accompagna tutto il processo
di investimento, ha le seguenti finalità:
indirizzare al meglio la strategia di investimento e rendere quanto più efficaci
gli investimenti in termini di capacità di generare un cambiamento (impact);
misurare il raggiungimento degli obiettivi di impatto (sociali, ambientali e
culturali) definiti dalle società partecipate;

Per ogni società partecipata viene definito dall’Area investimenti, in collaborazione con il team,
un modello di impatto che deve guidare l’attività di impresa. Il modello prevede la definizione
di obiettivi, di indicatori misurabili (KPI) e dei relativi target da raggiungere nel periodo di
investimento. I KPI sociali e i target vengono validati dall’Advisory Board.

VALUTAZIONE IN-ITINERE

verificare che l’attività delle partecipate non arrechi danni significativi (Do
not significantly harm) agli ambiti di sostenibilità identificati dalla SFDR;
verificare e valutare la possibilità di indirizzare il rispetto delle prassi
di buona governance.

La metodologia proprietaria, sviluppata dal team di gestione,
prevede tre fasi di valutazione dell’impatto:

Oltre ai KPI riferiti agli impatti sociali, ambientali e culturali ricercati
intenzionalmente vengono misurati gli indicatori PAI (Principal Adverse
Impact) a livello di singola partecipata, allo scopo di verificare che le attività
svolte non generino effetti negativi sulla sostenibilità.

VALUTAZIONE EX-ANTE

Valutazione ex-ante per la selezione delle società target tramite il calcolo
del Rating Integrato che permette di classificare le opportunità in base al
potenziale di generazione di impatto.
Il modello di rating si compone di 20 indicatori, divisi per 4 ambiti (Società,
Modello, Investitore, Mercato), che descrivono alcune caratteristiche
oggettive (scalabilità, sostenibilità, innovatività, accessibilità, forme giuridiche,
etc) e soggettive della società target (team, purpose, intenzionalità, etc).

RATING INTEGRATO

medio
moderato
contenuto

basso
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Valutazione in-itinere (monitoraggio) della performance di impatto: sulla
base dei dati trasmessi dalle partecipate, a|impact calcola, a fine esercizio,
il Multiplo di Impatto come media ponderata degli scostamenti dei valori
effettivi (actual) dei KPI dai valori target definiti, su una scala che va da 0,5
(min) a 1,5 (max).

rilevante
elevato
molto
elevato
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Il modello prevede l’attribuzione di
punteggi ai singoli indicatori in base
ai giudizi/valutazioni espresse dagli
analisti, sulla base di livelli di soglia
predeterminati.

VALUTAZIONE EX-POST

Valutazione ex-post della performance di impatto: nel corso del periodo di
investimento e al momento delle exit, a|impact valuta la performance di
impatto dell’intero portafoglio di investimenti. A tal fine, i Multipli di Impatto,
relativi a ciascuna partecipata, vengono aggregati nel Multiplo di Impatto
di Portafoglio, ponderando i valori dei Multipli con riferimento al Capitale
Investito in ciascuna società.
In base a quanto previsto dal Regolamento “SFDR”, a|impact deve anche
predisporre un’informativa relativa ai PAI dove viene riportato il calcolo degli
indicatori PAI a livello di portafoglio. Gli indicatori PAI vengono calcolati sulla
base dei dati raccolti a livello di singola partecipata.
impact report - 2021
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02.
Impatto degli
investimenti
02.1 Ambiente ed Economia Circolare
02.2 Servizi alla Persona (Salute e Cura)
02.3 Agrifood
02.4 Inserimento Lavorativo (Inclusione e Accoglienza)
02.5 Educazione e Apprendimento
02.6 Rigenerazione Urbana e Social Housing
02.7 Turismo Responsabile

Investimenti per ambito di impatto
250 k€ -

Rigenerazione Urbana
e Social Housing

250 k€ -

Educazione e
Apprendimento

500 k€ -

Turismo Responsabile

652 k€ - Agrifood

660 k€ -

Inserimento Lavorativo
(Inclusione e Accoglienza)

9081
k€

3.605 k€ -

Ambiente ed Economia
Circolare

3.164 k€ -

Servizi alla Persona
(Salute e Cura)
18
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HIGHLIGHTS
L’impatto generato nel corso del 2021 dalle società in cui a|impact ha deciso
di investire viene descritto per singole aree di impatto.
Il portafoglio di a|impact considerato in questo report è aggiornato alle
operazioni deliberate entro il 31/12/2021 ed effettuate entro il 01/05/2022.

Inserimento lavorativo
(inclusione e accoglienza)

02. Impatto degli investimenti - a|impact

310k€ - Mygrants
350k€ - JoJolly

Lavoratori nel settore
della ristorazione assunti
stabilmente con contratti
regolari

660
k€

Inserimenti lavorativi
di persone migranti
provenienti da paesi terzi

KPI primari:

150k€ - RiceHouse

1500k€ - Ecozema

Assorbimento di oli nella
bonifica di sversamenti
in mare

250k€ - Genome Up

Riduzione dei tempi di referto per
pazienti affetti da malattie rare

1000k€ -

1008k€ - Harg

Servizi alla persona
(salute e cura)

Pazienti disfagici
che riscontrano un
miglioramento delle
condizioni di salute

20

Humana Home Care

3164
k€

606k€ - Euleria

Pazienti ortopedici e
neurologici che beneficiano
di cure fisioterapiche a
domicilio
impact report - 2021

652
k€

Emissioni di CO2 evitate
grazie alla sostituzione del
consumo di carne bovina
(2,6 kg CO2eq/panino)

Numero di capi riciclati

500k€ - Test1

Emissioni di CO2 evitate
dalla produzione
di manufatti in cellulosa
(bioplastiche) in Italia

Ettari di ecosistema
agricolo totalmente coltivati
in conformità al disciplinare
biologico o biodinamico

955k€ Armadio verde (Greenchic)

Turismo
responsabile

3605
k€

Educazione e
apprendimento
continuo

Ambiente ed
economia circolare

Quantità di fibre rigenerate
utilizzate nella produzione
di capi di abbigliamento

500
k€

250
k€

500k€ -

Wonderful Italy

Operatori locali formati e
supportati per erogare servizi
turistici di qualità

250k€ Casa dello studente
Studenti che hanno
migliorato il rendimento
scolastico

Costi di degenza ospedaliera
evitati per il SSN (strutture
private accreditate)

300k€ - Area Medical 24
Pazienti che beneficiano di
cure e assistenza domiciliari
per migliorare il benessere
psico fisico

Rigenerazione
urbana e social
housing

500k€ - Rifò

150k€ - Biomadre

502k€ - Bio Iniziative

Agrifood

Emissioni di CO2 evitate dal recupero
dei sottoprodotti della coltivazione del
riso non bruciati

250k€ - HOMA
250
k€
impact report - 2021

Studenti che beneficiano dei
servizi di student housing
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RIFO’ SOCIETÀ BENEFIT SRL

02.1
Ambiente ed economia circolare
In questa area di impatto si collocano gli investimenti in imprese che offrono
prodotti, servizi e soluzioni in grado di favorire la mitigazione e l’adattamento
al cambiamento climatico, la migliore efficienza nell’uso di risorse naturali
e la prevenzione nella produzione di rifiuti e inquinanti.

Tema di impatto:
Moda etica e sostenibile

Luogo: Prato
Valore della produzione
2021: 2 M€

Area di impatto:
Ambiente ed
Economia Circolare

Brand di moda sostenibile, nato nel 2018 e radicato nel distretto di Prato,
che propone un modello circolare per lo sviluppo e la commercializzazione
di capi di abbigliamento in fibre rigenerate

rifo-lab.com

All’interno di questa area troviamo anche le imprese che promuovo modelli
innovativi di produzione e consumo basati sui principi e valori dell’economia
circolare.

Dipendenti 2021: 12

OBIETTIVI DI IMPATTO

AREA DI IMPATTO

mitigazione e adattamento
al cambiamento climatico

Creare un’alternativa reale al fast
fashion con un modello circolare di
raccolta e produzione di capi

Ridurre le emissioni
di CO2

Valorizzare la tradizione tessile del
distretto di Prato, con fornitori locali

Dare l’opportunità a soggetti fragili di apprendere
il mestiere del cenciaiolo e di trovare impiego

efficienza nell’uso
di risorse naturali

Ridurre il consumo di
acqua e materie prime

KPI IMPACT
legenda
84ton

Tonnellate di fibre rigenerate
utilizzate nella produzione di
capi di abbigliamento

100
10
Numero di opportunità di
lavoro create per soggetti
fragili/richiedenti asilo

22
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Target 2025
Anno 2021

60%

12ton

prevenzione nella produzione
di rifiuti e inquinanti

100%

Percentuale di materiale raccolto
(jeans) sul totale del materiale
consumato per le produzioni

90%
70%
Presenza femminile nel team
(persone occupate stabilmente)
impact report - 2021

30
18
Numero di aziende artigiane
locali coinvolte nella filiera
23
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TEST1 SRL

RICEHOUSE SOCIETÀ BENEFIT SRL
Luogo: Brescia

Tema di impatto:
Bonifica sversamenti oli
in mare
Area di impatto:
Ambiente ed
Economia Circolare

Valore della produzione
2021: 93k€

test1solutions.com

OBIETTIVI DI IMPATTO
Aumentare l’efficacia
dei mezzi utilizzati nella
bonifica degli sversamenti

Valore della produzione
2021: 1,48M€

Area di impatto:
Ambiente ed
Economia Circolare

Dipendenti 2021: 3

PMI innovativa fondata nel 2014 che grazie a una pluriennale attività
di ricerca e sviluppo, ha brevettato FoamFlex200, la spugna (schiuma
poliuretanica) con un effetto idrofobo superiore al 95% che permette il
recupero degli idrocarburi sversati, pressoché senz’acqua

Luogo: Biella

Tema di impatto:
Architettura sostenibile

Dipendenti 2021: 14

Startup innovativa fondata nel 2016 che trasforma gli scarti derivanti dalla
lavorazione del riso in materiali per l’edilizia. Ha sviluppato e brevettato
una linea completa di prodotti che permette di costruire un’intera casa di
riso, quindi una casa sana e a energia zero

ricehouse.it

OBIETTIVI DI IMPATTO

Ridurre la percentuale di
rifiuti solidi e liquidi generati
in interventi di bonifica

Promuovere interventi diretti e
indiretti di bonifica in siti contaminati

Favorire la dotazione di
FF200 da parte di autorità
portuali e costiere

Promuovere la divulgazione e sensibilizzazione in
merito ai temi dell’inquinamento dei mari e oceani

KPI IMPACT

Integrare il reddito dei
produttori agricoli

Realizzare abitazioni a basso impatto ambientale con un
ridotto consumo di energia

Promuovere una nuova
architettura responsabile
e sensibile

Promuovere l’economia circolare, dalla natura
all’architettura, senza produrre rifiuti e riducendo le
emissioni di CO2

KPI IMPACT
legenda

legenda
309,2
k It

5

Assorbimento extra (potenziale)
di oli nella bonifica di
sversamenti in mare

Avvio di attività di bonifica in siti
contaminati

99,5%
Riduzione (potenziale) dei rifiuti
solidi e liquidi generati grazie
all’uso di FF200

5
Contratti con autorità portuali
e costiere
impact report - 2021

266ton

14
4
Interventi a convegni e
pubblicazioni scientifiche
di settore

1941k

Riduzione del consumo di energia
in Kwh

500

90k€
30k€
Somme riconosciute agli
agricoltori per gli scarti di riso

Target 2025
Anno 2021

251k

Emissioni di CO2 evitate dal
recupero dei sottoprodotti della
coltivazione del riso non bruciati

25

99,5%

24

Anno 2021

3

96,5k It

1486ton

Target 2025

460
Partecipazioni ad eventi e
citazioni in pubblicazioni
impact report - 2021
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ECOZEMA SOCIETÀ BENEFIT SRL

ARMADIOVERDE SOCIETÀ BENEFIT SRL
Luogo: Schio

Tema di impatto:
Prodotti biodegradabili
e compostabili
Area di impatto:
Ambiente ed
Economia Circolare

Valore della produzione
2021: 7,5 M€
Dipendenti 2021: 37

Fondata nel 1969, è leader nella produzione di prodotti monouso
biodegradabili e compostabili, rispettosi dell’ambiente e socialmente
sostenibili, utilizzati da mense, catering, operatori del take away e
consumatori finali

ecozema.it

greenchic.it

Valore della produzione
2021: 2,9M€
Dipendenti 2021: 41

(Green Chic) è una piattaforma community-based, creata nel 2015, che
si basa sui fondamenti dell’economia circolare, dove l’utente può ridare
valore a vestiti, scarpe e borse che non utilizza più

OBIETTIVI DI IMPATTO

OBIETTIVI DI IMPATTO
Ridurre le emissioni di CO2 per la
produzione in Italia di bioplastiche

Luogo: Genova

Tema di impatto:
Riuso (second hand)
e upcycling
Area di impatto:
Ambiente ed
Economia Circolare

Favorire l’adozione di
pratiche di audit e CSR
anche in paesi extra UE

Ridurre il consumo di risorse fossili per
la produzione di bioplastiche vs polimeri
convenzionali

Garantire l’utilizzo di materie
prime da fonti certificate

Favorire l’acquisto di materie prime e
prodotti da Paesi UE per limitare rischi relativi
alle condizioni di lavoro

Ridurre il consumo di materie
prime per i capi di abbigliamento

Ridurre il consumo di acqua e le emissioni di CO2
per la produzione di abiti

Favorire l’inserimento
lavorativo di soggetti fragili
del territorio

Favorire un cambiamento culturale nel settore
della moda promuovendo un modello di consumo
responsabile fondato sul riciclo

KPI IMPACT

KPI IMPACT
legenda
970
ton
NA*

*produzione
in fase di avvio

Emissioni di CO2 evitate dalla
produzione di bioplastiche in Italia

50%
5%
Percentuale in peso di prodotti
a base cellulosa da fonti FSC o
PEFC sul totale dei prodotti a
base cellulosa
26

138%

legenda

Anno 2021

80%

4000
ton

Target 2025
216ton

Percentuale di materia prima e
prodotti finiti acquistati in UE

3,5
kWh/kg medio su totale
cellulosa venduta

impact report - 2021

67%
Percentuale di fornitori extraUE
per i quali sono disponibili audit
di terza parte in ambito CSR

2,4 Mil mc
Litri di H2O risparmiata

Anno 2021

Tonnellate di materiali rimessi
in circolo (consumo di materie
prime evitato)

41
Mil
mc

93%

Target 2025

83ton

Numero di capi riciclati

2,5

1447ton

6

57ton
3,2ton
Emissioni di CO2 evitate

impact report - 2021

1
Numero di soggetti
svantaggiati inseriti
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HEALTHY AGING RESEARCH GROUP SOCIETÀ BENEFIT SRL

02.2
Servizi alla persona

Luogo: Brescia

Tema di impatto:
Disfagia e malnutrizione

Valore della produzione
2021: 1,58 M€

Area di impatto:
Servizi alla persona

In questa area di impatto si collocano gli investimenti in imprese che offrono
prodotti, servizi e soluzioni che rispondono in modo innovativo ai mutamenti
dei bisogni sociali, assistenziali, sanitari e di conciliazione dei tempi
(assistenza medica personalizzata, telematica per la prevenzione, servizi
per l’infanzia e l’invecchiamento attivo, e-health, servizi per l’accoglienza e a
favore di categorie svantaggiate).

harg.it

Dipendenti 2021: 14

(H.a.r.g.) start up innovativa fondata nel 2017 che ricerca, sviluppa e
commercializza, in Italia ed Europa, preparati alimentari disidratati a
texture modificata particolarmente adatti a persone affette da disfagia di
diversa gravità

OBIETTIVI DI IMPATTO
AREA DI IMPATTO
Soddisfare il bisogno alimentare di anziani e
persone che, per complicazioni fisiche, disabilità,
patologie, non riescono ad alimentarsi a sufficienza

Ridurre tempi e costi di
somministrazione dei pasti per le
strutture RSA

Creare alimenti naturali in grado di sostituire la
supplementazione farmacologica utilizzata per assolvere
la mancanza di nutrienti nei cibi

Offrire agli anziani una
migliore qualità della vita dal
punto di vista medico e fisico

KPI IMPACT
mutamenti dei bisogni
sociali, assistenziali,
sanitari

conciliazione
dei tempi

legenda
3523

4336

Pazienti disfagici che recuperano
un’adeguata massa corporea

Pazienti disfagici che migliorano
la qualità della vita grazie alla
diminuzione delle cure invasive

2710
190
Pazienti disfagici per cui si
registra un miglioramento del
sistema immunitario
impact report - 2021

Anno 2021

323

247

28

Target 2025

3252
228
Pazienti disfagici per cui
si registra un aumento
dell’albumina
impact report - 2021

7436
684
Riduzione dei costi a giornata
per le RSA ogni 10 pazienti
(euro/gg)
29
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EULERIA SOCIETÀ BENEFIT SRL
Tema di impatto:
Riabilitazione
domiciliare
Area di impatto:
Servizi alla persona

HUMANA HOME CARE SRL
Luogo: Trento
Valore della produzione
2021: 1,13 M€

OBIETTIVI DI IMPATTO
Rendere più efficace la
riabilitazione rispetto ad
un trattamento standard

Migliorare la compliance
(aderenza alla prescrizione)

Rendere più accessibile
in termini economici il
percorso di riabilitazione

KPI IMPACT

82

Target 2025
Anno 2021

Pazienti senza prescrizione che
non farebbe nulla senza Kari

75%
63%
Pazienti che migliorano la
propria condizione /ortopedici
30

Dipendenti 2021: NA

Start up innovativa, fondata nel 2021, che offre servizi di assistenza
domiciliare integrata (ADI) attraverso la controllata Aqua S.r.l. e sta
sviluppando una piattaforma tecnologica di telemedicina e servizi ad essa
collegati per il mercato dell’out of pocket e delle cure domiciliari a servizio
degli ospedali con focus prevalentemente sulla Lombardia

NA

Soddisfare la domanda di cure sanitarie
domiciliari, integrando la limitata offerta di ADI
con prestazioni out of pocket, erogate con un
alto livello di servizio e prezzi accessibili

Soddisfare bisogni di cura e assistenza
sociale per pazienti e caregiver, legati
all’igiene personale, alla spesa, al mangiare
o più semplicemente alla compagnia

Alleggerire il tasso di ospedalizzazione delle strutture
accreditate fornendo una cura alternativa a domicilio nella
parte finale del periodo di ospedalizzazione del paziente

Offrire ai pazienti una migliore
qualità della vita dal punto di
vista medico e fisico

KPI IMPACT
legenda

78%
67%

Pazienti ortopedici e neurologici
che beneficiano di cure
fisioterapiche a domicilio

Valore della produzione
2021: 100k€

legenda

16

80

Luogo: Milano

OBIETTIVI DI IMPATTO

Dare l’opportunità a persone affette da alcune patologie (Parkinson, Ictus, SM, Lombalgie, ecc.)
che non hanno prescrizione per trattamenti fisioterapici di svolgere esercizi utili al benessere
psico-fisico

1100

NA

Dipendenti 2021: 11

Start up innovativa, fondata nel 2020, specializzata nella progettazione,
produzione e distribuzione di dispositivi medicali e software (Kari) per
analizzare il movimento e rendere più misurabile, accessibile e motivante
la riabilitazione fisica di pazienti ortopedici, neurologici, sportivi

euleria.health.it

Tema di impatto:
Assistenza domiciliare
integrata
Area di impatto:
Servizi alla persona

Pazienti che migliorano
la propria condizione/
neurologici

85%
76%
Aderenza alla prescrizione

impact report - 2021

3751
k€

234

92%

Pazienti che beneficiano di
un risparmio di costo, tempo,
impegno

8750
8550
Risparmio generato dall’utilizzo
di Kari (euro) rispetto ad un
trattamento standard

Anno 2021

80%

600k€

44

Target 2025

Costi di degenza ospedaliera
evitati per il SSN (strutture
private accreditate)

Pazienti che si dichiarano soddisfatti
della qualità del servizio (%)

7%

90%
75%
Pazienti che si dichiarano
soddisfatti del servizio in termini
di tempi di erogazione rispetto
al bisogno (%)

4%
% di maggiorazione del
costo orario di un infermiere
dipendente rispetto al contratto
nazionale di riferimento
impact report - 2021

4%
1%
Budget destinato a garantire l’accesso ai servizi a condizioni vantaggiose per particolari categorie
di beneficiari 1% attività OOP
31
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GENOMEUP SRL

AREA MEDICAL 24 SOCIETÀ BENEFIT SRL

Tema di impatto:
Patologie rare

Valore della produzione
2021: 165k€

Area di impatto:
Servizi alla persona

Dipendenti 2021: 11

Genome Up Srl è una start up innovativa nel settore biomedico, fondata
nel 2017, che ha sviluppato JuliaOmix™, una piattaforma che permette,
grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, di fornire in tempi brevi a
ospedali e centri di ricerca la refertazione di analisi genetiche

genomeup.com

Luogo: Torino
Valore della produzione
2021: 270k€
Dipendenti 2021: 3

Fondata nel 2016, offre una gamma completa di servizi di assistenza
sanitaria, prevenzione e cura a domicilio, garantendo professionalità,
rapidità di erogazione delle prestazioni e adattabilità alle esigenze dei
pazienti

areamedical24.com

OBIETTIVI DI IMPATTO

OBIETTIVI DI IMPATTO
Ridurre i tempi di referto genetico per
avviare prima eventuali terapie a beneficio dei
pazienti affetti da malattie rare
Contribuire all’identificazione
di mutazioni genetiche non
diagnosticate

Tema di impatto:
Assistenza sanitaria,
prevenzione e cura a
domicilio
Area di impatto:
Servizi alla persona

Luogo: Roma

Rendere più efficienti i processi di analisi
e accelerare il numero di analisi dei pazienti
grazie al sistema GenomeUp

Ridurre i costi di presa in
carico pazienti in centri
convenzionati con SSN

Accrescere la
conoscenza su malattie
rare e la genetica umana

Migliorare il benessere psicofisico
di pazienti (e caregiver) che possono
beneficiare di cure domiciliari

Favorire lo sviluppo di un network di realtà
associative e di medici/ psicologi su tutto il
territorio nazionale
Contribuire a diffondere
la cultura della prevenzione della
salute

Garantire ampia accessibilità, anche economica, ai
servizi domiciliare, in particolare per la categoria di
anziani non autosufficienti o con gravi disagi

KPI IMPACT

KPI IMPACT

legenda

legenda
6

15%
2

5%
Riduzione dei tempi di referto
per pazienti affetti da malattie
rare

Numero di pubblicazioni
scientifiche che citano attività
o che coinvolgano attività di
GenomeUp e suoi ricercatori
32

840

Anno 2021

15%
5%
Indicatore di “efficienza” dei
processi di analisi espresso in
miglioramento %
impact report - 2021

15%
5%
Costi ridotti o evitati di presa
in carico pazienti in centri
convenzionati con SSN

33%

85%
100%
SLA (service level agreement)
per le visite mediche alle
assicurazioni ed ai privati
rispettati

Target 2025
Anno 2021

1,85%

Pazienti che beneficiano di cure e
assistenza domiciliari per migliorare
il benessere psico fisico

Numero di pubblicazioni scientifiche su
identificazione di nuove mutazioni e/o
approfondimenti scientifici su mutazioni
genetiche già note che citano GenomeUp

15
6

1180

Target 2025

Numero Pacchetti Prevenzione/
Totale prestazioni mediche
(out of pocket)

100%
100%*
Numero di videoconsulti
gratuiti rispetto al totale dei
videoconsulti effettuati
impact report - 2021

* dati non
significativi per
numerosità limitata

40%
100%*
Numero di soluzioni su numero
di casi raccolti dalla comunità di
ascolto
33
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MYGRANTS SOCIETÀ BENEFIT SRL

02.3
Inserimento lavorativo
(inclusione e accoglienza)
In questa area di impatto si collocano gli investimenti in imprese che
offrono servizi e soluzioni che permettono ai soggetti fragili, alle persone
svantaggiate e ai migranti di venire accolti e inclusi nel contesto sociale,
tramite percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.

AREA DI IMPATTO

Tema di impatto:
Inclusione e accoglienza
dei migranti

Luogo: Bologna

Area di impatto:
Inserimento lavorativo

Dipendenti 2021: 8

Valore della produzione
2021: 376k€

Start up innovativa, fondata nel 2017, che ha dato vita alla prima
piattaforma digitale multi-service, basata sul microlearning, sviluppata
per fornire ai migranti e richiedenti asilo informazioni sui loro diritti e
doveri, percorsi di formazione professionale e supporto verso specifiche
destinazioni professionali (inserimento lavorativo, imprenditorialità,
percorsi di istruzione superiore)

mygrants.it

OBIETTIVI DI IMPATTO
Favorire l’inserimento lavorativo di uomini e
donne provenienti da paesi terzi (Trainees di MYG)

Supportare l’effettivo conseguimento
dell’autonomia economico finanziaria di
persone “underserved”

Rafforzare le competenze pregresse
(hard e soft skills) dei Trainees di Mygrants

Aumentare il grado di consapevolezza
dei Trainees di Mygrants su diritti, doveri e
sistema di asilo

KPI IMPACT
percorsi di formazione

legenda

inserimento lavorativo

15625

Inserimenti lavorativi di
persone migranti provenienti da
paesi terzi

85%
92%
Utenti di Mygrants che
hanno migliorato le proprie
competenze hard e soft (%)
impact report - 2021

Target 2025

94%

1092

34

98%

Anno 2021

Utenti di MYG che hanno migliorato
la propria consapevolezza (%)

96%
87,7%
Tirocini e altri contratti a tempo
determinato che vengono
convertiti in assunzione a tempo
indeterminato
impact report - 2021

NA
35k€
Erogazione di premialità
finanziarie sulla base di criteri
meritocratici
35
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JOJOLLY SOCIETÀ BENEFIT SRL
Tema di impatto:
Lavoro regolare nel
settore HORECA

Luogo: Rozzano (MI)

Area di impatto:
Inserimento lavorativo

Dipendenti 2021: 12

Valore della produzione
2021: 95,8k€

Startup innovativa, fondata nel 2018, qualificata come Agenzia per il Lavoro
per l’intermediazione, ricerca e selezione di personale, che agevola il
matching tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore della ristorazione,
garantendo prestazioni autonome occasionali in piena regola con copertura
assicurativa, adempimenti fiscali e garanzia del pagamento per il lavoratore

jojolly.it

OBIETTIVI DI IMPATTO
Promuovere l’inserimento lavorativo stabile
nel settore della ristorazione per soggetti
prevalentemente fragili (extracomunitari, madri
single, disoccupati e studenti)
Formare i lavoratori per migliorare le loro
prestazioni professionali ed aumentare il tasso di
occupabilità

Garantire ai lavoratori nel settore
della ristorazione un salario minimo
più alto e in tempi certi

Far emergere e superare il lavoro in nero
nella ristorazione e sottrarre i lavoratori da
caporalati

KPI IMPACT
legenda
2100

Target 2025
Anno 2021

81%

480
Numero di lavoratori assunti
stabilmente

34%
29%
Lavoratori che dichiarano di
non essere più costretti ad
accettare un lavoro in nero
36

84%

Lavoratori nel settore della
ristorazione che dichiarano un salario
minimo più alto e in tempi certi

1200

39%
33%
Lavoratori che dichiarano di
non rivolgersi più a “caporali”

impact report - 2021

NA*

*attività in fase
di avvio

Lavoratori formati per
migliorare prestazioni
professionali e tasso di
occupabilità
impact report - 2021

37
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BIO INIZIATIVE SRL (GRUPPO ECORNATURASÌ)

02.4
Agrifood

Luogo: Conegliano (TV)

Tema di impatto:
Biologico

Valore della produzione
2021: 473M€

Area di impatto:
Agrifood

In questa area di impatto si collocano gli investimenti in imprese che
offrono servizi e soluzioni che mirano a una tutela attiva del territorio, alla
valorizzazione dei giacimenti eno-gastronomici, alla mitigazione dei rischi
idro-geologici, alla preservazione delle biodiversità e delle colture antiche,
al riutilizzo di terreni incolti, al consumo responsabile di alimenti sani
(agricoltura sostenibile e protezione del territorio, prodotti biologici e a filiera
corta, produzione e somministrazione di alimenti)

Dipendenti 2021: 1.782
collaboratoti

Opera da più di 30 anni nel settore produttivo e distributivo
dell’alimentare biologico. La società partecipa e organizza l’intero
processo produttivo lungo la filiera con stabili partnership con le aziende
agricole fornitrici e partecipazioni nella distribuzione e nei punti vendita
gestiti in via diretta e in franchising

naturasi.it

OBIETTIVI DI IMPATTO
AREA DI IMPATTO
Incrementare il numero di
aziende agricole dell’ecosistema

Ridurre gli sprechi alimentari

Incrementare gli ettari di superficie dell’ecosistema
agricolo Naturasì totalmente coltivati in conformità al
disciplinare biologico o biodinamico

tutela attiva del territorio

mitigazione dei rischi
idro-geologici

Ridurre l’uso di
imballaggi di plastica

Riconoscere un prezzo equo per i
prodotti forniti dagli agricoltori

KPI IMPACT
legenda
9000
7000
Numero di ettari delle aziende
appartenenti all’ecosistema

consumo responsabile di
alimenti sani

200
k€

Volume di merce non più
commercializzabile per scadenza
presso i CeDi

impact report - 2021

300

Target 2025
Anno 2021

Numero di aziende agricole
dell’ecosistema

48%
318,9
k€

38

350

38%
% negozi che aderiscono
al progetto “Plastic Free”
installando distributori di acqua
sfusa e filtrata

impact report - 2021

10%
25,6%
Un giusto prezzo riconosciuto
agli agricoltori da NaturaSì
rispetto al valore di mercato
della borsa di Bologna

39
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BIOMADRE SOCIETÀ BENEFIT SRL
Luogo: Como

Tema di impatto:
Cibo Biologico

Valore della produzione
2021: 95,3k€

Area di impatto:
Agrifood

Dipendenti 2021: 5

Fondata nel 2015, è attiva nel settore della panificazione artigianale
(laboratorio Le Golose Imperfezioni) e ristorazione (hamburger vegetali
di Graniburger), utilizzando materie prime esclusivamente biologiche, e
impiegando soggetti svantaggiati, in particolare ex-detenuti

legoloseimperfezioni.
com

OBIETTIVI DI IMPATTO
Ridurre le emissioni
climalteranti legate al consumo
di carne bovina negli hamburger

Favorire l’inserimento lavorativo di soggetti fragili
nell’attività di laboratorio, assemblaggio, vendita,
distribuzione e consegna di hamburger

Tutelare la biodiversità tramite
la produzione di materie prime
biologiche

Favorire un cambiamento
culturale nel settore della
ristorazione

Offrire tirocini formativi
a persone/giovani esclusi
dal mercato del lavoro

KPI IMPACT
legenda
321
NA*

*attività in fase
di avvio

Emissioni di CO2 evitate grazie alla
sostituzione del consumo di carne
bovina (2,6 kg CO2eq/panino)

15

Numero di soggetti fragili
inseriti

40

Anno 2021

1
Numero di partecipanti ai tirocini
formativi in laboratorio

12
1

Target 2025

60%
NA*

*attività in fase
di avvio

Biodiversità e presidio
verticale della produzione (%
produzione su tot acquisti)
impact report - 2021

500
NA*

*attività in fase
di avvio

Numero di utenti registrati
nell’app che hanno variato il
proprio stile di vita (clienti di
Biomadre/GraniBurger)
impact report - 2021
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WONDERFUL ITALY SRL

02.5
Turismo responsabile

Luogo: Milano (Italia)

Tema di impatto:
Sviluppo locale

Valore della produzione
2021: 6,8 M€

Area di impatto:
Turismo responsabile

In questa area di impatto si collocano gli investimenti in imprese che offrono
servizi innovativi che sono in grado di valorizzare il patrimonio, culturale e
naturale, dei luoghi favorendo allo stesso tempo la creazione di un’economia
di piccole imprese, rispettando l’ambiente e riportando in luce le tradizioni e
la cultura locale

Dipendenti 2021: 48
assunti, 20 collaboratori

Start up innovativa, fondata nel 2017, che offre servizi di ospitalità ed
esperienze per rendere accessibili e attrattive destinazioni turistiche
non convenzionali, supportando e valorizzando le comunità e gli operatori
locali nella filiera di erogazione (creazione di 8 Hub territoriali)

wonderfulitaly.eu

OBIETTIVI DI IMPATTO
AREA DI IMPATTO

Valorizzare immobili sottoutilizzati
e garantire reddito integrativo in
comuni a basso reddito

Aggregare l’offerta
frammentata di esperienze
e servizi turistici

Favorire l’inserimento lavorativo e
l’imprenditorialità femminile

Favorire lo sviluppo di aree urbane periferiche e borghi
in aree interne con progetti di innovazione sociale

KPI IMPACT

50%
valorizzare il patrimonio
culturale e naturale

creazione di un’economia
di piccole imprese

legenda

76,5%

Target 2025
Anno 2021

Presenza di microimprese
tra i fornitori

50%

Città servite con un reddito
pro capite inferiore alla media
nazionale

2

2
Programmi di inserimento
lavorativo per donne in
situazioni di disagio

30%
94%

270
94%

Permanenza media degli ospiti
WIT superiore alla media nella
destinazione (% dei comuni serviti)
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8

5
70%

riportare alla luce le tradizione
e la cultura locale

Favorire la
professionalizzazione
di operatori locali

120
Operatori locali formati e
supportati per erogare servizi
turistici di qualità
impact report - 2021

Progetti di innovazione sociale
per lo sviluppo di aree urbane
periferiche / aree interne

50%
70%
Percentuale di donne
dipendenti nel gruppo WIT
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CASA DELLO STUDENTE SOCIETÀ BENEFIT SRL

02.6
Educazione e apprendimento continuo
In questa area di impatto si collocano gli investimenti in imprese che offrono
prodotti, servizi e soluzioni che contribuiscono a rendere l’istruzione aperta,
accessibile e plurale, attraverso metodi e strumenti innovativi nel sistema
educativo e formativo

AREA DI IMPATTO

Luogo: Brescia e Milano

Tema di impatto:
Apprendimento e salute
comportamentale di
bambini e adolescenti
Area di impatto:
Educazione e
apprendimento continuo

Valore della produzione
2021: 1M€ (CDS coop e SB)
Dipendenti 2021: 258
collaboratori

Start up innovativa creata dalla Cooperativa Sociale CDS nel 2019 per
offrire un servizio di supporto scolastico integrato (assistenza allo studio
e supporto psicologico) prestato in centri doposcuola diffusi in modo
capillare in grandi città e piccoli centri del Nord d’Italia

casadellostudente.net

OBIETTIVI DI IMPATTO

Offrire un supporto specialistico in caso di
certificazioni DSA/BES

Professionalizzare e regolarizzare il
servizio di ripetizioni

Offrire un supporto scolastico a 360°, e
psicologico, a prezzi accessibili garantendo
anche un presidio sul territorio nei centri minorili

Offrire un supporto alle famiglie degli
studenti frequentanti

KPI IMPACT
istruzione aperta,
accessibile e plurale

metodi e strumenti
innovativi

legenda
60%

80%

77%

82%

875 ragazzi
Ragazzi per cui si riscontra un
miglioramento del rendimento
scolastico

Genitori per cui si riscontra
un miglioramento del clima
familiare e del ruolo genitoriale
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Anno 2021

Ragazzi per cui si riscontra un
miglioramento del metodo
scolastico e della motivazione

80%
85%

Target 2025

2751k€
536k€
Fatturato totale delle ripetizioni
erogate dagli studenti universitari
nel doposcuola
impact report - 2021

60%
77%
Ragazzi DSA/BES supportati
per cui si riscontra un
miglioramento del rendimento
scolastico
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HOMA SCPA

02.7
Rigenerazione urbana e social housing
In questa area di impatto si collocano gli investimenti in imprese che
offrono servizi innovativi che reinventano l’abitare e il paesaggio urbano,
affrontando temi quali l’urbanizzazione, i flussi migratori, l’alta densità
di popolazione, il degrado dei quartieri, l’inclusione sociale, il passaggio
dalla proprietà all’accesso, l’uso flessibile degli edifici, gli spazi ibridi,
l’appropriazione e la trasformazione degli spazi della vita quotidiana

Tema di impatto:
Student housing

Luogo: Lecce

Area di impatto:
Rigenerazione urbana e
social housing

FTE 2021: 22 collaboratori

Valore della produzione
2021: 394k€

Cooperativa, fondata nel 2013, che sviluppa servizi innovativi per l’abitare,
aiutando gli studenti fuori sede a trovare e a gestire in maniera semplice
ed economica alloggi di qualità e offrendo ai proprietari delle abitazioni
garanzie di corretto uso del bene e di pagamenti regolari

homacoop.it

OBIETTIVI DI IMPATTO
AREA DI IMPATTO

Favorire l’inserimento e
la crescita professionale di
nuovi soci lavoratori

Avviare percorsi di mutualità
tra inquilini per dare supporto
ai ragazzi fuori sede

Creare nelle sedi territoriali una
rete di cooperative sociali che
forniscono servizi necessari o utili
al benessere psico-fisico

Potenziare l’attività di social housing
sperimentando anche soluzioni innovative di
mixitè abitativo

Favorire la partecipazione attiva e il
coinvolgimento di proprietari e studenti,
creando una community basata sulla fiducia

KPI IMPACT

legenda
Target 2025

servizi innovativi che
reinventano l’abitare

Anno 2021

trasformazione del
paesaggio urbano
NA

31
14

24635
Studenti che beneficiano dei
servizi di student housing

NA*

*attività in fase
di avvio

Numero di percorsi di mutualità
gestiti dagli “inquilini senior”
46

impact report - 2021

2

Numero di soci lavoratori

125

6

Numero di progetti di social
housing e di mixitè abitativa

3133
500
Numero di proprietari e
studenti che diventano soci
finanziatori della Cooperativa
impact report - 2021

12
4
Numero di convenzioni
attivate con cooperative e
imprese sociali
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03.
Responsabilità,
Sostenibilità,
Trasparenza
03.1 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
03.2 Principal Adverse Impact (PAI)
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03.
Responsabilità, Sostenibilità,
Trasparenza
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Nel 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) che
stabilisce nuovi doveri informativi in merito a come i rischi di sostenibilità
c.d. fattori ESG, vengono integrati nei processi di investimento e alla
valutazione in tali processi degli effetti negativi sulla sostenibilità.
In base all’art. 9 del Regolamento, a|impact si qualifica come prodotto
finanziario che ha l’obiettivo di fare “investimenti sostenibili” secondo la
definizione di cui all’art. 2 (comma 17).
In pratica le imprese oggetto di investimento devono perseguire uno o più
obiettivi ambientali/sociali e contestualmente evitare di arrecare danni
significativi (DNSH) e rispettare prassi di buona governance.

Per assicurare piena compliance
con il Regolamento SFDR,
a|impact ha aggiornato le
procedure di investimento e
di gestione delle partecipate e
rafforzato alcuni presìdi:

l’obiettivo di a|impact di generare impatto che porta ad escludere
investimenti non generativi e con effetti negativi sulla sostenibilità;
i criteri di esclusione previsti dallo Statuto che limitano la possibilità di
investire in alcuni settori considerati non sostenibili;
la valutazione ex-ante per la selezione delle società target che viene
fatta con l’applicazione anche di una Checklist ESG: la checklist verifica
l’inapplicabilità alla società target dei criteri di esclusione previsti dalla politica
di investimento, valuta gli strumenti di governo e di gestione per presidiare
i rischi legati ai fattori di sostenibilità e calcola la performance ESG di
ciascuna potenziale target al tempo t0 in base ad una decina di indicatori PAI;
i modelli di impatto di ogni partecipata che declinano gli obiettivi di
investimento sostenibile della SICAF e definiscono gli indicatori di
performance sociale o ambientale (KPI impact);
il parere espresso dall’Advisory Board chiamato ad esprimersi sulla congruità
degli indicatori e target di impatto;
la metodologia di assessment che permette di verificare ex-ante, in itinere
ed ex-post il raggiungimento, a livello di società partecipata e di portafoglio,
degli obiettivi di investimento sostenibile;
le valutazioni, tra le altre, di risk assessment della Funzione Unica di
Controllo che su base semestrale analizza i rischi delle società partecipate e
della SICAF nel rispetto di quanto previsto dalla Policy di Gestione del Rischio

Anche se alcune delle imprese target (in una fase di sviluppo seed o early
stage) non sono dotate dei presidi, delle policy e dei sistemi di rilevazioni dati
tipici delle società mature, a|impact intende accompagnare le start-up in
un processo di formalizzazione e definizione di presidi utili a monitorare
la performance e i rischi relativi ai fattori ESG in modo tale che le stesse,
entro la fase di exit dall’investimento, siano in grado di assicurare una piena
integrazione delle variabili ESG nella valutazione dell’impatto dalle stesse
generato.
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03.
Responsabilità, Sostenibilità,
Trasparenza

Indicatori PAI a livello di portafoglio
CLIMATE AND ENVIRONMENT
1. Emissioni GHGs (scope 1,2,3)
2. "Carbon footprint" (Impronta di carbonio)

Principal Adverse Impact (PAI)

3. Intensità di gas serra delle società partecipate

In base a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento SFDR, a|impact
considera i principali effetti negativi (PAI) delle proprie decisioni di
investimento sui fattori di sostenibilità.

4. Esposizione a aziende attive nel settore dei combustibili fossili

Le azioni implementate per adeguare i modelli e i processi al fine di ridurre
i rischi di possibili effetti negativi degli investimenti sulla sostenibilità
riguardano, in particolare, la raccolta dei dati a livello di singola società
partecipata.
Ogni società è chiamata a monitorare, oltre agli indicatori KPI impact, alcuni
indicatori ESG utili a calcolare i PAI a livello di portafoglio (vedi tabella PAI)

6. Consumo di energia per settore ad alto impatto climatico

La misurazione dei PAI a livello di singola partecipata dovrà tenere in
considerazione anche due principi fondamentali:

10. Utilizzo di materie prime riciclate (%)

01.

02.

La materialità

La proporzionalità

In alcuni casi, infatti, le attività specifiche svolte dalle partecipate potrebbero
non avere alcuna relazione con i PAI risultando in tal modo non “materiali” in
termini di rilevanza dell’impatto sui fattori di sostenibilità.
Allo stesso tempo, le dimensioni e i volumi di attività di alcune partecipate
potrebbero non giustificare la rilevazione di indicatori pensati per imprese
strutturate e di grandi dimensioni.

5. Consumo e produzione di energia non rinnovabile

7. Attività che influenzano negativamente le aree sensibili alla biodiversità
8. Sversamenti di sostanze inquinanti in acqua
9. Produzione di rifiuti pericolosi

SOCIAL AND GOVERNANCE
11. Violazione dei principi dell’UNGC o delle linee guida dell’OCSE per le imprese
multinazionali
12. Mancanza di processi e meccanismi di conformità per monitorare il rispetto del
Global Compact delle Nazioni Unite principi e Linee guida dell’OCSE per le imprese
multinazionali
13. Gender pay gap costo orario M - costo orario F/costo orario M
14. Board gender diversity amministratori o key person F/ amministratori M
15. Produzione o vendita di armi controverse mine antiuomo, munizioni a grappolo,
armi chimiche e biologiche
16. Fornitori sostenibili (%)
17. Rapporto retributivo interno stipendio più alto/stipendio più basso
18. Percentuale di lavoratori svantaggiati (%)
19. Lavoratori a Tempo Indeterminato sul totale dei lavoratori (%)
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