
 

  

 

  1 
 

CANTIERE DI PROMOZIONE CULTURALE DELLA CSR 

 

 

 

 

I SOCIAL BOND PER IL NON PROFIT: 
tra perplessità e necessità della raccolta fondi. 

 

 

Di Daniele Perri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

  2 
 

1. Il non profit italiano: lo stato dell’ arte. 

Il non profit in Italia, così come in molti altri Paesi europei, ha ormai raggiunto 

dimensioni tali, in termini economici, occupazionali e sociali, da non poter essere più 

considerato come marginale rispetto alle altre due dimensioni socio-economiche, 

ovvero lo Stato ed il mercato. In particolar modo in questi ultimi anni, fortemente 

condizionati dalla crisi finanziaria del 2008, ha dimostrato di essere invece un 

comparto dinamico, fortemente integrato nella società ed in grado di produrre valore 

economico e sociale in misura maggiore rispetto a quelli pubblico e privato. Secondo 

i dati Istat del Censimento dell'Industria e dei Servizi 2011, il non profit in Italia ha 

fatto registrare nel decennio 2001/2011 incrementi importanti, tra il 30% ed il 40%, 

sia in termini di istituzioni attive che di lavoratori impiegati. 

La rilevante crescita sperimentata dalle organizzazioni non profit (ONP), 

oltretutto in un periodo storico caratterizzato da anni di moderata crescita economica 

o di recessione, può trovare spiegazione in due tendenze opposte. Da un lato la 

crescita e la diversificazione dei bisogni sociali espressi dalla popolazione; dall'altro 

la sempre minore disponibilità di risorse pubbliche e private da destinare alla 

soddisfazione di tali bisogni. I vincoli di bilancio pubblico imposti dall’attuale contesto 

economico-finanziario, in un Paese che non è mai stato un modello in tema di conti 

pubblici, comportano per le ONP maggiori difficoltà operative ma anche grandi 

opportunità. Le difficoltà da parte dello Stato e della Pubblica Amministrazione nel 

provvedere al mantenimento di adeguati servizi di welfare pubblico, creano spazi 

importanti per la creazione di un secondo welfare, realizzato da imprese e 

cooperative sociali e altre ONP. Se lo Stato non può più operare in condizioni di 

monopolio nell'offerta di tali servizi, può però svolgere una funzione di facilitatore di 

processo, di coordinatore, di catalizzatore delle risorse espresse sul territorio. In 

questo senso, è perciò auspicabile la realizzazione di un quadro normativo e fiscale 

che agevoli e sostenga l'attività di quelle imprese e organizzazioni che surrogano e/o 
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affiancano lo Stato nell'erogazione di servizi di rilevanza sociale, consentendo nel 

contempo, la nascita e lo sviluppo di un ecosistema finanziario specifico che ne 

supporti la crescita.  

La Riforma del Terzo Settore, che proprio in questi giorni sta procedendo nel 

suo iter di approvazione in sede legislativa, rappresenta un momento cruciale per 

creare i presupposti giuridici per lo sviluppo di un'imprenditoria sociale, in grado di 

svincolarsi dalla tradizionale dipendenza dal finanziamento pubblico, per aprirsi 

verso nuove forme di collaborazione e compartecipazione tra non profit, istituzioni 

pubbliche e soggetti privati. Se l'esistenza di organizzazioni di tipo erogativo con 

specifiche caratteristiche e limitazioni non deve essere messa in discussione, al 

contempo è fondamentale che anche in Italia, come già è accaduto in altri Paesi 

europei, si prenda coscienza dell'ineludibilità dei temi della sostenibilità economico-

finanziaria e della managerialità, anche nel non profit. Le disposizioni normative che 

impongono il divieto o la limitazione alla distribuzione degli utili in capo alle imprese 

sociali e ad altri enti non profit, o che mirano a rendere più difficile l'entrata e/o 

l'uscita dalla compagine sociale, rappresentano un freno allo sviluppo concreto di 

una finanza orientata a questo comparto. Il ritardo nello sviluppo nel nostro Paese di 

un ecosistema compiuto per quello che viene anche definito “investimento 

d'impatto”, è determinato però dall'operare congiunto di diversi fattori.  

In primo luogo, il fattore normativo, limita la possibilità per investitori esterni 

all'ente di partecipare al capitale e quindi impedisce la costituzione di intermediari 

specializzati, come ad esempio, figure di social venture capitalist. Questo vincolo 

formale diventa sostanziale se si pensa che nel contesto italiano il non profit è il 

principale attore “non pubblico”, a dare risposta ai bisogni sociali emergenti. 

Diversamente, infatti, da altre realtà, in particolare quella anglosassone, 

caratterizzate dalla presenza di imprenditori sociali profit o low profit, in Italia i 

soggetti che operano in queste aree di fallimento del mercato e dello Stato, sono 
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essenzialmente tutti giuridicamente non profit (da qui discende probabilmente la 

tendenza ad assimilare in Italia non profit e Terzo settore, anche se, in realtà, le due 

locuzioni tecnicamente identificano insiemi di operatori non coincidenti). 

Ai vincoli di tipo giuridico, si aggiungono poi limitazioni di tipo storico-culturale, 

che evidenziano una certa ritrosia del comparto ad utilizzare modalità di 

finanziamento diverse dall'autofinanziamento o dai grant e contributi pubblici e/o 

privati; e quando ciò avviene, stanti le odierne difficoltà della raccolta fondi, vi è una 

marcata insofferenza ad accettare interventi e sostegni di tipo finanziario attraverso 

canali più invasivi rispetto a quello bancario. Questa evidenza, confortata da ricerche 

e indagini recenti, non dipende soltanto da un fattore culturale in capo al non profit, 

ma anche da un fattore di tipo “sistemico”, ossia dal “bancocentrismo” che 

caratterizza in termini generali il sistema finanziario italiano. Secondo uno studio di 

Banca d'Italia del 2010, intitolato “Dare credito alla fiducia: la domanda di finanza del 

Terzo Settore”, le istituzioni non profit italiane mostrano di non privilegiare rapporti 

con realtà finanziarie di tipo cooperativo, con le quali condividono le finalità sociali, 

ma nella scelta dell'intermediario bancario di riferimento evidenziano una 

distribuzione pressoché simile a quella delle famiglie consumatrici e delle imprese 

non finanziarie, affidandosi quindi principalmente ai grandi gruppi bancari ed alle 

banche di grandi e medie dimensioni. Questo dato spiega probabilmente, da un lato 

le difficoltà di accesso del settore al credito di medio-lungo termine, stante la scarsa 

disponibilità delle banche italiane a valutare il merito creditizio secondo parametri 

che riflettano le peculiarità del non profit; dall'altro il tentativo da parte di alcune 

importanti realtà creditizie, di superare proprio questo limite, inserendo nella propria 

offerta, finanziamenti e servizi con caratteristiche specifiche, destinati in modo 

esclusivo a imprese ed enti del Terzo settore, anche attraverso la costituzione di 

entità dedicate (ad esempio, Ubi Banca attraverso Ubi Comunità e Intesa-San Paolo 

attraverso Banca Prossima).  
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Affinché si inneschi però un circolo virtuoso, è necessario che a questa 

apertura concessa da alcuni soggetti bancari, corrisponda uno sforzo da parte delle 

ONP, di uscire da una logica di pura sopravvivenza per guardare ad una 

progettualità di medio-lungo termine. I rapporti che oggi intercorrono tra queste 

ultime ed il sistema finanziario sono, infatti, per lo più legati ad esigenze di 

operatività quotidiana, dal pagamento degli stipendi alle anticipazioni su sovvenzioni 

e contributi pubblici, e molto meno a necessità di investimenti strutturali per lo 

sviluppo e la crescita. A livello di sistema c’è invece bisogno di un non profit più 

simile al modello europeo, che evolva gradualmente dall'attuale schema prevalente 

di tipo cash flow based, che basa la sua operatività sulle entrate annualmente 

disponibili, ad un modello asset based, che realizza investimenti durevoli in grado di 

fornire risorse e impatto sociale in un ottica pluriennale. Un'evoluzione che sarà 

facilitata, anche da una maggiore collaborazione tra settore pubblico, attori profit e 

non profit. Modelli derivanti da ibridazione e incontro di realtà e culture organizzative 

diverse possono infatti favorire l' innovazione sociale, dove per innovazione sociale 

si intende la capacità di rispondere a bisogni sociali emergenti attraverso nuove 

forme di collaborazione e nuovi schemi d' azione. Questa risposta comporta in linea 

teorica la creazione di un nuovo prodotto, servizio o modello, ma spesso può 

scaturire anche dall'uso innovativo o dalla combinazione originale di elementi già 

esistenti. É certamente questo il caso del “Social Bond” (SB), ovvero di quello 

strumento finanziario che alcune banche italiane propongono come soluzione alle 

problematiche di raccolta fondi e di finanziamento delle ONP, e che ha trovato negli 

ultimi anni una crescente utilizzazione. 
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2. I Social Impact Bond: uno strumento diverso dal Social Bond 

“italiano”.  

Prima di analizzare lo strumento SB nei suoi tratti salienti, la sua utilità per le 

imprese sociali e le altre ONP, ma anche le perplessità che derivano dalla sua 

strutturazione, è bene sgombrare il campo da un possibile equivoco. La 

denominazione scelta infatti, potrebbe creare una certa confusione con un altro 

strumento finanziario destinato a supportare interventi in campo sociale, ovvero il 

Social Impact Bond (SIB). Quest'ultimo si inserisce nel filone delle misure adottate 

dal Governo britannico dopo la crisi finanziaria del 2008, al fine di ridurre e rendere 

più efficiente la spesa pubblica destinata ai servizi sociali. Ma a parte la terminologia 

utilizzata e le finalità di tipo sociale dell'investimento, non vi sono tra i due strumenti 

altri punti in comune.  

Dal punto di vista formale infatti, mentre i SB italiani si sostanziano in un 

semplice prodotto obbligazionario, i SIB sono uno strumento finanziario derivato 

simile, per caratteristiche tecniche e per profilo di rischio, ad obbligazioni strutturate 

o a strumenti di equity investment.  

Dal punto di vista dei soggetti partecipanti all'operazione poi, mentre il SB 

coinvolge un ampio numero di piccoli investitori, l'intermediario che emette i titoli, e 

una o più organizzazioni non profit finanziate o sovvenzionate, il SIB include una 

platea di soggetti più ampia e interessata da rapporti più complessi. La struttura di 

un SIB consta infatti di: 

• una pubblica amministrazione, interessata ad ottenere un risparmio 

finanziario attraverso l'abbattimento della spesa inerente una determinata categoria 

sociale; 

• un numero limitato di investitori, composto per lo più da investitori 

istituzionali e HNWI, disposti ad assumersi i rischi connessi all'operazione; 
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• un intermediario finanziario specializzato che struttura l' operazione, 

vigilando sul corretto svolgimento di tutte le sue fasi; 

• una o più organizzazioni a finalità sociale che erogano concretamente il 

servizio; 

• un ente indipendente che, attraverso la misurazione dell'impatto sociale 

realizzato su un campione di controllo, stabilisce il grado di soddisfazione delle 

condizioni prestabilite, che a sua volta, determina il livello di remunerazione degli 

investitori. 

Dal punto di vista della remunerazione dell'investimento infine, mentre il SB 

fornisce un rendimento fisso e predeterminato, il SIB si inserisce nella categoria 

degli investimenti pay by results, ossia la possibilità di realizzare un profitto e l'entità 

di questo, sono legati al raggiungimento di predeterminati target di impatto sociale, 

potendosi prefigurare, nel caso non venga conseguito nemmeno il target minimo, 

anche un'erosione del capitale inizialmente conferito.  

Quest'ultima precisazione lascia intendere come, anche dal punto di vista dei 

potenziali investitori, i due strumenti si rivolgano a categorie alquanto diverse: 

mentre nel caso italiano, infatti, ci si rivolge in modo specifico ad un'ampia platea di 

piccoli risparmiatori, nel SIB sono coinvolti investitori istituzionali specializzati e 

privati facoltosi in cerca di un impiego del proprio patrimonio che soddisfi 

contemporaneamente esigenze di tipo filantropico e finanziario. Nel primo caso poi, 

la remunerazione dell'investimento viene offerta dalla banca emittente i titoli, mentre 

nel secondo è la pubblica amministrazione che destina a questo scopo parte dei 

risparmi di spesa realizzati.  

La difficile replicabilità del modello SIB nel contesto italiano, a causa delle 

limitazioni sia sul lato della capacità di coordinamento ed indirizzo della pubblica 

amministrazione, che su quello della "biodiversità" del sistema finanziario, ma anche 

delle difficoltà tecniche e giuridiche legate all'implementazione dell'operazione, 
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hanno fatto emergere un modello di più semplice realizzazione, quello del SB 

appunto.  
 
 

3. Social Bond: le caratteristiche principali. 

Parlando di SB, si fa quindi riferimento ad una normale obbligazione, che si 

distingue per le finalità che stanno alla base della sua emissione, che sono quelle di 

sostenere un progetto o una, o più, organizzazioni in grado di realizzare un impatto 

sociale positivo. Esistono in linea di principio, due categorie di SB: è infatti possibile 

distinguere tra SB grant based e SB loan based.  

Nel primo caso si tratta di obbligazioni che devolvono una percentuale 

dell'importo complessivo della raccolta, al sostegno di progetti di alto valore sociale, 

in molti casi realizzati sul territorio di riferimento della banca, e quindi anche degli 

investitori. Nella quasi totalità dei casi la quota donata è dello 0,5% (è questo il caso 

delle emissioni collocate da UBI Banca, Creval e Deutsche Bank), e corrisponde in 

pratica alla rinuncia da parte della banca alle commissioni legate all’operazione, 

mentre nessun contributo è richiesto al sottoscrittore, che riceve una remunerazione 

identica a quella offerta da obbligazioni dello stesso emittente di pari durata. 

Rappresenta un'eccezione da questo punto di vista l' esperienza di Banca Alpi 

Marittime (BAM), che per prima ha introdotto questo strumento sul mercato italiano 

ed è, insieme a UBI Banca, tra le istituzioni più attive dal lato dell'offerta. Le 

obbligazioni etiche di BAM prevedono, a differenza delle altre emissioni di questo 

tipo, la rinuncia da parte del sottoscrittore ad una percentuale, che varia da 

emissione ad emissione, del rendimento offerto dai titoli. BAM si distingue anche per 

quanto attiene alle modalità di erogazione del contributo: mentre infatti di norma 

questa avviene in un’unica soluzione alla chiusura del collocamento, nelle operazioni 

strutturate da BAM, vengono effettuati, a favore dell’ ente beneficiario, versamenti 
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annuali di importo pari alla quota dedotta nell’anno dal flusso cedolare, per tutti gli 

anni di vita del titolo obbligazionario emesso.  

La seconda categoria di SB, fa riferimento a titoli obbligazionari la cui finalità è 

quella di costituire un plafond di finanziamenti da erogare a condizioni agevolate, ad 

enti che operano in settori a forte valenza sociale, prevalentemente ONP. É ovvio 

come le due tipologie di SB si rivolgano, all'interno del comparto non profit, a 

categorie di operatori diverse: i primi garantiscono supporto finanziario a titolo 

gratuito ad organizzazioni del non profit di advocacy, che non possono contare, per il 

tipo di attività svolta, su un flusso di entrate e/o su una struttura patrimoniale, che 

permetta loro di accedere ad un finanziamento; i secondi sono invece destinati, ad 

imprese e cooperative sociali che esercitano un'attività in forma imprenditoriale. 

L'unica esperienza in Italia che rientra in modo specifico in questa categoria è quella 

di UBI Banca, con un'emissione obbligazionaria finalizzata all'erogazione di 

finanziamenti a medio-lungo termine a favore di consorzi, imprese e cooperative 

associate al sistema CGM. Si tratta in particolare di prestiti destinati a sostenere la 

realizzazione di programmi di sviluppo o di rafforzamento della struttura patrimoniale 

e finanziaria delle imprese sociali stesse. Allargando l'osservazione ad emissioni 

obbligazionarie che non indicano in maniera preventiva i soggetti beneficiari dei 

finanziamenti erogabili, ma la cui finalità è comunque quella di costituire una 

dotazione di capitale da destinare al finanziamento di investimenti e progetti in 

campo sociale, si possono considerare SB in senso lato anche le obbligazioni “Serie 

Speciale” di Banca Prossima e quelle emesse da Banca Etica. Nel primo caso la 

garanzia della “socialità” delle imprese e dei progetti finanziati proviene dallo statuto 

di Banca Prossima, nel quale è indicato in modo esplicito, come i servizi bancari 

offerti dalla banca siano rivolti esclusivamente ad ONP. Banca Etica, invece, ha 

ampliato negli ultimi anni la propria operatività anche al cosiddetto “profit 

responsabile”; la politica di credito di Banca Etica è determinata, quindi, da criteri di:  
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• screening negativo, che vietano alla banca il finanziamento di attività che 

ostacolano lo sviluppo umano quali, ad esempio, il gioco d' azzardo, la 

produzione e commercializzazione di armi o attività che violano i diritti della 

persona; 

• screening positivo, che vincolano la banca a finanziare esclusivamente 

determinati settori produttivi, dall'housing sociale, ai servizi socio-assistenziali 

fino a considerare tutte quelle “attività imprenditoriali, che contemplino 

l'inserimento di criteri sociali, solidali ed ambientali, superando la dicotomia 

profit/non profit e privilegiando, invece, il concetto di beneficio sociale per la 

comunità locale”; 

• screening sociale, che viene effettuato da soci volontari formati direttamente 

dalla banca, e che consente, affiancandosi alla consueta valutazione della 

capacità economico-finanziaria di restituzione del prestito, uno specifico 

apprezzamento degli elementi non economici, “di comunità e relazione”. 

Dei tre casi fin qui citati, l'unico in cui è espressamente richiesto un sacrificio 

economico, e quindi una condivisione degli obiettivi, al risparmiatore, è quello di 

Banca Prossima. Le emissioni “Serie Speciale”, collocate dalla capogruppo Banca 

Intesa per la sua divisione specializzata, prevedono infatti un rendimento inferiore 

rispetto a quello offerto al sottoscrittore, da emissioni di Banca Intesa di pari durata; 

questo minor rendimento viene interamente trasferito, in termini di riduzione del 

tasso passivo, nelle condizioni di erogazione dei finanziamenti. Il contributo attivo 

della banca deriva invece dalla rinuncia alle commissioni legate sia all'emissione ed 

al collocamento dei titoli, che all'istruttoria sui finanziamenti erogati. 

La tipologia grant based è quella che nel tempo ha riscosso maggior 

successo, in termini di operazioni realizzate e di capitali raccolti: basti pensare che le 

due emissioni “Serie Speciale” di Banca Prossima e il SB emesso da UBI Banca per 

le imprese associate in CGM, hanno consentito in totale la raccolta di circa 65 mln di 
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euro, dato che si confronta con i 600 mln raccolti dalla sola UBI Banca attraverso 56 

emissioni di SB “devolutivi”.  

La preferenza, dal lato della domanda di capitali, verso questa tipologia di 

strumento è fondamentalmente attribuibile alla scarsa propensione delle ONP a 

realizzare investimenti, in un contesto economico e sociale reso incerto dal 

perdurare degli effetti recessivi della crisi del 2008. Questo dato trova conferma 

nell'“Indagine sui fabbisogni finanziari delle cooperative sociali e delle fondazioni in 

Italia”, condotta dall'Osservatorio UBI Banca su Finanza e Terzo settore tra 

Novembre e Dicembre 2013. I dati della ricerca rivelano come il 60% delle 

cooperative sociali non avesse in previsione di effettuare investimenti nel 2014, 

adducendo come giustificazione principale la crisi economica. All'interno poi del 40% 

che invece aveva dichiarato di voler realizzare investimenti, meno di un terzo 

contava di ricorrere al credito bancario, preferendo a questa fonte l' 

autofinanziamento o il ricorso a finanziamenti pubblici. Le percentuali rilevate sul 

fronte delle fondazioni sono prevedibilmente ancora più basse, con solo il 13,2% del 

campione che ha dichiarato di aver richiesto finanziamenti bancari per investimenti e 

il 5,8% che ha inserito le banche tra le fonti di finanziamento per investimenti. L'unico 

dato confortante per il settore finanziario a vocazione sociale emerso da questo 

studio, è stato l'aumento dell'8,6% rispetto all'anno precedente, delle richieste di 

finanziamento per investimenti da parte delle cooperative sociali.  

Dal lato dell'offerta poi, si può evidenziare come la situazione di abbondanza 

di liquidità a basso costo che caratterizza attualmente il sistema finanziario europeo 

e che è destinata a protrarsi per i mesi a venire, rende meno necessario il ricorso a 

tale forma di finanziamento a condizioni agevolate. Sarà quindi interessante seguire 

l'evoluzione nella composizione delle due tipologie di SB, all'interno di un contesto 

economico e finanziario più sano ed equilibrato, in cui, sia dal lato della domanda 

che dell'offerta di finanziamento, si creino i presupposti per un maggiore e più 
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proficuo utilizzo della versione “finanziaria”. In particolare, sarebbe interessante 

verificare la realizzabilità di una soluzione ibrida tra SB devolutivo e loan based. Un 

SB quindi, che, a fronte del contributo economico sia del sottoscrittore che della 

banca, destini una quota al sostegno gratuito di iniziative filantropiche e preveda 

come obiettivo primario della raccolta il finanziamento a condizioni vantaggiose di 

iniziative di imprenditoria sociale non profit o low profit. Sarebbe possibile in questo 

modo, rispondere alle istanze del non profit di advocacy e, nello stesso tempo, 

sostenere la maturazione di un’imprenditoria sociale che, da molti osservatori e da 

ambienti istituzionali, è considerata come un elemento cardine del futuro modello di 

welfare europeo. E lo si farebbe attraverso uno strumento più coerente, rispetto al 

SIB, con la tradizione e la composizione del sistema finanziario italiano, all'interno 

del quale, allo stato attuale, risulterebbe complicato individuare degli investitori 

disposti a realizzare perdite in conto capitale, a fronte di possibili rendimenti a due 

cifre percentuali. 
 
  

4. Pregi e limiti dei Social Bond: alcuni esempi. 

Per quanto fin qui esposto, il principale pregio di questo strumento sta nella 

sua flessibilità. Si adatta infatti, sia alle esigenze di enti di non profit erogativo, che 

attraverso la forma grant based possono contare su un contributo gratuito, sia alle 

esigenze del non profit imprenditoriale, che nella forma loan based possono invece 

ottenere finanziamenti a condizioni più favorevoli. A seconda poi degli adattamenti 

che il singolo intermediario decide di apportare, è possibile strutturare l’operazione in 

modo tale da renderla meglio coincidente con le aspettative e gli obiettivi 

dell’intermediario stesso o degli investitori. Analizzando in modo più specifico e 

separatamente le due categorie e riferendosi ad esempi concreti, è possibile 

effettuare alcune considerazioni ulteriori. 
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Per quanto riguarda la forma devolutiva, un limite abbastanza rilevante è 

individuabile nel basso rapporto tra importo complessivo della raccolta e donazione 

erogata: riprendendo l’esempio già citato di UBI Banca, a fronte di 600 mln di euro di 

raccolta complessiva derivante dalle emissioni della tipologia in questione, “soltanto” 

3 mln sono stati concessi sotto forma di grant, per un importo medio di circa 56.000 

euro. Ne risulta una forte limitazione dell’impatto sociale creato rispetto al suo 

potenziale, ancor più se si considera che non esistono vincoli di impatto sociale 

sull’utilizzo delle somme raccolte che confluiscono nella normale attività della banca. 

E’ quindi evidente come in questa impostazione, il SB possa rappresentare un 

efficace strumento di sostegno a singoli progetti, ma fallisce nel dare risposta alle 

sfide che sono state analizzate in precedenza, con riferimento ad una maggiore 

progettualità e sostenibilità economico-finanziaria dell’attività svolta dai beneficiari. 

Da questo punto di vista, considerato oltretutto che è l’intermediario, e non 

l’investitore, a sostenere l’onere della contribuzione, risulta difficile ricomprendere 

tale forma di intervento nell’alveo degli strumenti di investimento d’impatto; risulta 

probabilmente più agevole, inserirla all’ interno delle attività filantropiche o di 

marketing sociale realizzate dall’ intermediario stesso.  

Un discorso a parte meritano le emissioni di Banca Alpi Marittime. In effetti, in 

questo caso sono stati adottati degli interessanti accorgimenti, che avvicinano 

maggiormente le operazioni realizzate ai canoni dell’investimento ad impatto sociale. 

Innanzitutto in queste operazioni è l’investitore che sostiene direttamente il progetto 

sovvenzionato, rinunciando ad una parte della remunerazione garantita dalle 

obbligazioni: vi è quindi una connessione diretta tra investitore e beneficiario del 

grant, anche se non vi è, come nel SIB, partecipazione al rischio e ai risultati 

dell'operazione. Il fatto poi che l' erogazione dei contributi avvenga con cadenza 

annuale permette all'ente non profit di sviluppare una capacità progettuale, 

consentendo da questo punto di vista una gestione più efficace di progetti di durata 
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pluriennale. Le emissioni di BAM sono, infine caratterizzate da un miglior rapporto 

tra ammontare totale raccolto e contributo erogato, rispetto alle altre appartenenti a 

questa categoria. Analizzando, ad esempio, il prospetto informativo relativo 

all'emissione di obbligazioni etiche a favore di Arisla Onlus, si può evincere come a 

fronte di un importo massimo sottoscrivibile di 5 mln di euro, sia prevista l'erogazione 

di un contributo annuo di 50.000 euro su un orizzonte temporale equivalente a quello 

delle obbligazioni collocate, ovvero 10 anni, il che equivale ad un totale erogato nei 

confronti della Onlus beneficiaria di 500.000 euro. Se l'operazione fosse stata 

strutturata attraverso l'emissione di SB che devolvono lo 0,5% della raccolta, per 

raggiungere questo importo sarebbero state necessarie 10 emissioni da 10 mln 

ciascuna, per un totale di risparmio mobilitato di 100 mln di euro: si è riusciti quindi 

ad erogare lo stesso contributo richiedendo un investimento venti volte inferiore. Dal 

canto suo Arisla, riesce in questo modo a sostenere progetti di ricerca scientifica di 

durata pluriennale, fidelizzando l'investitore con un aggiornamento diretto e continuo 

sulle iniziative intraprese attraverso il contributo ricevuto. E questo senza richiedere 

al sottoscrittore un sacrificio economico importante, visto che, come esplicitato nella 

tabella comparativa presente nel prospetto, il rendimento netto a scadenza delle 

obbligazioni in esame, è pressoché equivalente a quello di un Btp di pari durata. 

Probabilmente la capacità di BAM di implementare un modello più efficiente rispetto 

alle altre banche impegnate nell'utilizzo di questo strumento, deriva dalla sua natura 

giuridica di banca cooperativa, dalle sue dimensioni limitate e dalla stretta 

connessione tra i progetti sovvenzionati ed il territorio di riferimento della banca e dei 

suoi soci. L'interesse degli investitori-soci della banca verso la realizzazione di 

progetti socialmente rilevanti sui territori in cui risiedono ed esercitano le proprie 

attività, può spiegare il loro coinvolgimento e la loro disposizione a contribuirvi 

economicamente.  
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Un'interessante novità che verrà introdotta da Ubi Banca nei prossimi 

collocamenti di SB devolutivi, riguarda l'utilizzo dello SROI (Social Return On 

Investment), nella valutazione ex-ante ed ex-post dell'impatto sociale 

realizzabile/realizzato attraverso l' investimento. Si tratta di un modello di 

misurazione e rendicontazione del valore prodotto, che si fonda sull’utilizzo del 

concetto di cambiamento: spiega come il cambiamento è stato creato, misurando gli 

impatti sociali, ambientali ed economici prodotti e rappresentando questi ultimi con 

l’utilizzo di valori monetari. L’analisi SROI può considerare il valore sociale generato 

da un’organizzazione o focalizzarsi su una singola attività o progetto, e può essere 

realizzata attraverso varie modalità, sia come esercizio interno all’organizzazione, 

sia affidandosi ad un consulente esterno. Lo SROI può essere poi “previsionale”, per 

stimare il valore sociale prodotto dal raggiungimento degli outcome attesi, o 

“valutativo” se l’analisi si basa sugli outcome reali già conseguiti.  Applicato al 

processo di selezione degli investimenti nell’ambito dei SB,  l'utilizzo dello SROI 

previsionale permette all'intermediario di selezionare tra tutti i potenziali soggetti 

beneficiari, quelli il cui impatto sociale risulta maggiore, basandosi su un dato 

oggettivo, che consente in questo modo un uso più efficiente delle risorse erogate. 

Dal lato delle ONP, invece, questo strumento è in grado di segnalare eventuali aree 

di inefficienza operativa o gestionale, sulle quali sarà possibile intervenire per 

massimizzare l’outcome sociale prodotto ed incrementare anche la propria capacità 

di attrarre investimenti. La valutazione ex-post dei risultati conseguiti in termini di 

cambiamento positivo per la comunità, è importante invece, perché consente alla 

banca e all’organizzazione di misurare gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati 

attesi e di intervenire, a seconda dei casi, o sul processo previsionale adottato o 

sull’efficacia operativa nella realizzazione del progetto. Ubi Banca supporterà le 

organizzazioni nel calcolo ex-ante ed ex-post dello SROI, anche attraverso il 

contributo di partner esterni, con l’obiettivo di rafforzare la programmabilità degli 
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interventi e la comparabilità delle performance e più in generale, di contribuire alla 

diffusione dell’utilizzo di strumenti di misurazione dell’impatto sociale realizzato, tra 

le organizzazioni non profit italiane. 

La tipologia di SB che però meglio si adatta a supportare le imprese non profit 

nella transizione verso un modello organizzativo che pone maggiore attenzione 

all’imprenditorialità e alla sostenibilità economico-finanziaria nello svolgimento della 

propria missione, è quella che è stata definita in precedenza loan based. Attraverso 

questo tipo di operazione, infatti, tutte le risorse raccolte vengono investite in progetti 

ed attività di imprese sociali in grado di produrre un impatto sociale ed ambientale 

positivo e, allo stesso tempo, di rimborsare il capitale ricevuto. Si attiva in questo 

modo un circolo virtuoso attraverso il quale i capitali che ritornano dal primo 

investimento, si rendono nuovamente disponibili per finanziare la nascita, o la 

crescita, di nuovi progetti e nuove imprese. Naturalmente, maggiore attenzione 

rispetto al caso dei SB grant based, è posta sulla valutazione della solvibilità dei 

prenditori di fondi, anche se indagini recenti mostrano come i tassi di affidabilità 

rilevati in questo settore risultino superiori a quelli del settore profit. A questo 

proposito è importante sottolineare come tale attività di apprezzamento del merito 

creditizio, debba essere adattata al contesto di organizzazioni che molto spesso non 

si trovano nelle condizioni di fornire le garanzie, soprattutto patrimoniali, richieste 

tradizionalmente dalle banche. É stato già citato in precedenza l’esempio di Banca 

Etica, che si affida, in questo sforzo di valorizzazione delle peculiarità delle imprese 

sociali, ad uno screening sociale ed ambientale, che completa l’istruttoria di merito 

creditizio. La soluzione scelta da Banca Prossima, invece, è stata quella di 

affiancare, ad una valutazione affidabilità finanziaria che contempli e dia risalto 

anche ad elementi non finanziari, la costituzione di un fondo al quale la banca 

destina almeno il 50% degli utili realizzati. Tale fondo svolge una duplice funzione di 

garanzia dei progetti più difficili e di moltiplicatore dei finanziamenti. 
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5. Conclusioni 

Lo sviluppo del settore della finanza per il non profit in Italia, per le motivazioni 

sopra elencate, procede a ritmo lento. Il non profit evidenzia, secondo indagini 

recenti, una scarsa propensione all’investimento, legata in particolare ad un contesto 

economico incerto, all’interno comunque di un trend di crescita delle richieste di 

finanziamenti per lo sviluppo. Lo Stato e la pubblica amministrazione, in difficoltà nel 

mantenere la tradizionale egemonia nelle politiche di welfare, possono sostenere la 

crescita di entrambi sia come regolatori, che come coordinatori e facilitatori di 

sviluppo di nuovi schemi di intervento e nuovi modelli gestionali, derivanti anche da 

ibridazione e contaminazione di diverse realtà. Alcune banche infine, cercano di 

rispondere alle richieste di sostegno provenienti dal non profit, anche attraverso la 

creazione di strumenti innovativi, come i Social Bond.  

I social bond sono strumenti obbligazionari destinati a fornire sostegno alle 

attività del comparto non profit. Possono prevedere l’ elargizione di un contributo 

gratuito ad un progetto o la costituzione di un plafond di finanziamenti a condizioni 

agevolate. Ad oggi i SB che prevedono l’erogazione di finanziamenti risultano meno 

utilizzati rispetto alla forma devolutiva. Si è ipotizzato che tale situazione possa 

dipendere da elementi di incertezza derivanti dall’attuale situazione economica 

italiana, da una certa ritrosia delle ONP a ricorrere al credito finalizzato alla 

realizzazione di investimenti e alla disponibilità sui mercati finanziari di abbondante 

liquidità a basso costo. Sarà quindi interessante seguire l’evoluzione nell’uso di 

questo strumento in un contesto economico-finanziario migliore. Si è proposto in 

questo articolo la sperimentazione di una forma ibrida tra le due tipologie. 
 
 
 
 


