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Abstract 
 
 
L’Impact Investing è la capacità delle aziende di volere e poter generare 
esternalità positive non solamente per i suoi stakeholders, ma anche per l’intero 
ambiente che la circonda ne è in qualche misura influenzato. Nella Tesi di Laurea 
ho scelto di trattare questo argomento in quanto credo fortemente sia possibile 
realizzare progetti che generino sia un impatto economico positivo che anche 
sociale; in particolar modo in questo periodo in cui le disponibilità di spesa del 
settore pubblico a sostegno dei bisogni della popolazione non sono più 
sufficienti, si è creato un “vuoto” da colmare che soltanto le aziende possono 
occupare.  
È proprio qui che le imprese a mio avviso devono essere chiamate in causa, per 
riempire il vuoto lasciato dallo Stato, e non guardare più al singolo come cliente 
ma anche come “utente” a cui fornire non solo beni e servizi, ma una qualità della 
vita migliore. 
 
Ho scelto di articolare la mia Tesi di Laurea in due parti, di cui la prima parte 
divulgativa che ripercorre la storia e le origini della finanza sociale, per poi 
analizzare le varie definizioni del Social Impact Investing, dei diversi metodi di 
misurazione dell’efficacia delle strategie attuate dalle imprese che hanno sposato 
questa filosofia, per terminare con un sintetico report numerico riguardante il 
Social Impact in Italia e nel mondo. La seconda parte è stata invece realizzata 
grazie alla collaborazione di Torino Social Impact, un network la cui mission è il 
coordinamento delle imprese che applicano la finanza d’impatto sul territorio 
piemontese. Avendo potuto incontrare queste aziende, ho predisposto 
un’intervista con alcune di esse, in ambiti finanziariamente rilevanti per capire 
quali criteri adottassero e quanto valore apportassero al territorio piemontese 
grazie alla loro opera di finanza sociale. 
Ciò che intendo discutere e dimostrare è che perseguire obiettivi di Social Impact 
Investing per un’azienda non significa attendersi automaticamente rendimenti 
inferiori a quelli medi di mercato, e che pertanto è possibile coniugare logiche di 
profitto con un’etica sostenibile per l’ambiente e le persone. 
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