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L'eccesso di finanziarizzazione sviluppatosi negli ultimi anni sta portando a rischi crescenti e, in 

ultima analisi, a rendimenti calanti per le gestioni patrimoniali; un riposizionamento su 

investimenti ESG (Environment Social Governance) è già in atto, con l'evidenza di minori rischi 

e rendimenti crescenti. In questo contesto anche banche e gestori cominciano a considerare la 

Finanza Sociale non come una protesi ma come parte significativa della propria strategia di 

offerta. 

Assumono rilevanza crescente le metriche, sia per una migliore consapevolezza gestionale degli 

ETS (Enti del Terzo Settore) sia per rendere attuabile la Finanza a Impatto. Sempre più ci si 

focalizza sulla significatività piuttosto che sulla rigorosità della metrica; sulla dimensione non solo 

digitale ma anche analogico-qualitativa degli indicatori, purché le valutazioni vengano effettuate 

sulla base di criteri espliciti e concordati.  

La Finanza a Impatto richiede capitali pazienti e disponibili a ritorni inferiori a quelli di mercato; 

che, tuttavia, si attendono la restituzione del capitale. Fattore abilitante quindi un ecosistema 

che si assuma i rischi di default attraverso garanzie fornite da strumenti (fondi di garanzia, 

fondazioni) che, in tal modo, esercitano un effetto leva sulla disponibilità di capitali per iniziative 

sociali. 

Per costruire un ecosistema finanziario efficace è necessario tener conto, in parità di 

considerazione decisionale, del punto di vista (legittime attese, operabilità) sia dell’offerta (gli 

operatori finanziari) sia di quello della domanda (gli Enti del Terzo Settore). Quest'ultimo a sua 

volta deve essere in ascolto di quello dell’utenza finale, cioè i beneficiari. Il tutto contenendo il 

potere di influenza di chi dispone di maggiori risorse economiche. Co-progettazione, sinergie nella 

realizzazione, rendicontazione trasparente, convergenza “paritetica”, al posto di una 

negoziazione tra non uguali dal punto di vista del potere. Sotto questo profilo enti intermedi 

“terzi”, quali Fondazione Sodalitas, possono offrire un contributo importante. 

Iniziative significative gestite in autonomia da una singola organizzazione hanno poco spazio, 

anche perché per costruire soluzioni che hanno impatto quasi sempre è necessario operare in rete. 

È quindi auspicabile che si sviluppi un consenso sulla utilità di comportamenti collaborativi 

piuttosto che competitivi, rinunciando a qualche spazio di autonomia decisionale. In tal senso ha 

operato, ed intende continuare a farlo, Cantieri ViceVersa, iniziativa promossa dal Forum 

Nazionale del Terzo Settore e dal Forum per la Finanza Sostenibile nel quale Fondazione 

Sodalitas è socio fondatore dal 2001. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di agevolare il dialogo 

tra ETS e operatori finanziari, di analizzare gli strumenti di finanza sostenibile in grado di 

rispondere alle esigenze degli ETS: tale progetto è un vero e proprio laboratorio volto a far 

incontrare concretamente la Domanda e l'Offerta, individuando soluzioni scalabili. 

Un'attenzione da tenere presente nello sviluppo di un ecosistema di Finanza a Impatto è quella di 

evitare che strumenti che remunerano il capitale inducono una riduzione della qualità delle 

prestazioni, a favore di risultati quantitativi che siano a favore della remunerazione stessa; 

assieme al rischio di un indebolimento delle motivazioni ideali degli operatori (crowding out). Si 

tratta di un tema rilevante sul quale è aperto un dibattito; una forte consapevolezza può portare 

ad azioni preventive e precauzionali per ridurre questi rischi. 



 

 

 

Fondazione Sodalitas, sempre ai fini di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di Finanza 

Sociale, mette a disposizione, in particolare nei confronti del Terzo Settore, supporto 
manageriale pro bono, il nuovo Quaderno sulla Finanza Sociale (disponibile nella primavera 

2020), la piattaforma Bancopass, il percorso Social Master Class. 

 


