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un’iniziativa che dimostra
ancora una volta come le
strade percorribili dalla fi-

nanza, quando viene messa al
servizio del bene comune, siano
pressoché infinite. Una strada in
questo caso che si basa su un’i-
dea in realtà molto semplice:
«Dimostrare che si può fare tan-
to, con poco», dice Giulio Litta
Modigliani, venticinque anni di
esperienza bancaria alle spalle,
oggi family officer e presidente
di Filantropia attiva Italiana, nel
cui Comitato direttivo siede in-
sieme ai consiglieri Raffaella A-
rietti e Chiara Tintori. Si tratta di
un fondo filantropico che in so-
stanza, rendendola accessibile a
tutti, intende "democratizzare"
quella che sul suo sito viene de-
finita filantropia strategica con
impatto sociale positivo, quan-
tificabile e sostenibile nel tem-
po. Per l’operatività il fondo è o-
spitato presso Fondazione per il
Dono, l’ente (presieduto dal
professor Stefano Zamagni) che
mette a disposizione infrastrut-
ture, competenze, servizi ammi-
nistrativi per i donatori, ad e-
sempio per chi non è attrezzato
per costituire una fondazione
personale.
Come nasce Filantropia attiva
Italiana?
La nostra idea, come accennavo,
era di dimostrare che anche con
poche risorse finanziarie si può
fare molto impatto sociale. Fi-
lantropia attiva italiana è stata
costituita a fine febbraio di que-
st’anno, nei mesi successivi ab-
biamo iniziato a mappare e va-
lutare i primi progetti da finan-
ziare. E in questi giorni stiamo
finalizzando la prima erogazio-
ne (a sostegno di un’impresa so-
ciale che opera nell’ambito del-
l’inclusione lavorativa di giova-
ni in situazioni di disagio, ndr).
Altre erogazioni sono già in pro-
gramma per il 2020.

È

ra le imprese sostenute da Sefea Impact c’è ISB - Im-
mobiliare Sociale Bresciana, un consorzio di coope-
rative sociali che da quasi 20 anni sviluppa progetti

di housing sociale attraverso la realizzazione o ristruttu-
razione di unità immobiliari che rimette sul mercato a
prezzi calmierati offrendole a cooperative, persone in dif-
ficoltà, profughi e richiedenti asilo. Tra gli obiettivi fon-
danti la propria azione ISB ha posto sin dall’inizio il sup-
porto alle comunità locali favorendo l’integrazione e la
coesione sociale , attraverso a diretta presa in carico del
problema abitativo. 
ISB opera con un sistema innovativo per il mondo non pro-
fit: acquista dalle banche  Non Performing Loan, cioè cre-
diti in sofferenza di cooperative, di cui risana i bilanci e ac-
quisisce quindi il patrimonio immobiliare. Il presidente
Giuseppe Felchilcher spiega: «Sono molte le differenze tra
gli acquirenti Npl del mondo Profit e noi: i primi lo fan-
no per mera speculazione, noi utilizziamo il vantaggio a
fini sociali. La nostra realtà non prevede alcuna distribu-
zione di utili ed anzi in molti casi è addirittura penalizza-
ta. Ad esempio noi paghiamo l’Imu sulle case offerte a per-
sone svantaggiate perché sono considerate seconde case.
Siamo certi che lavoro e casa siano elementi base per da-
re dignità alle persone, e per dare concretezza a questa no-
stra convinzione abbiamo istituito anche un comitato so-
ciale che stabilisce l’affitto in base allo stipendio». Che il
sistema funzioni lo dimostra il fatto che in 20 anni c’è sta-
to un solo caso di sfratto. «Stiamo anche ristrutturando u-
na cascina nel bresciano, in un piccolo borgo medioevale
dove realizzeremo l’albergo diffuso e dei centri di forma-
zione di alta cucina, insieme al ripristino delle vecchie at-
tività artigiane. Per la gestione globale creeremo un’im-
presa sociale e, così facendo, ridaremo vita e lavoro a un
soggetto immobiliare che diventerà anche integratore di
turismo sociale». Sefea è entrata come partner nel proget-
to sottoscrivendo un aumento di capitale di 5 milioni di
euro e a breve inserirà anche un sindaco nel collegio. «Sia-
mo stai i primi ad esserne finanziati – conclude Felchil-
cher – probabilmente perché eravamo i più strutturati».
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Immobiliare Bresciana
e l’housing sociale
con le «sofferenze»

PAOLA SCARSI

efea Impact  è una Sgr che ha come mis-
sion la diffusione della finanza di impat-
to. Attraverso i propri Fondi promuove

ed accelera la crescita e la strutturazione del-
l’imprenditorialità sociale e dell’Impact Inve-

sting, cioè investi-
menti in società, or-
ganizzazioni e fondi
per generare un im-
patto quantificabile
a livello sociale, ol-
tre che rendimenti fi-
nanziari. Di fatto, o-
pera attraverso tre
strumenti fonda-
mentali: la finanza

su misura, cioè l’offerta di prodotti finanziari
adeguati alle necessità delle imprese target;
l’assistenza tecnica con servizi aggiuntivi che
rafforzano le imprese in portafoglio; la misu-
razione degli impatti generati mediante l’a-

dozione di processi rigorosi e condivisi. Fio-
re all’occhiello è FondoSi, che si rivolge a P-
mi, cooperative e imprese sociali che hanno
come obiettivo primario il raggiungimento di
un chiaro e misurabile obiettivo sociale. Una
volta selezionate le imprese sono supportate
attraverso assistenza tecnica e strumenti di na-
tura finanziaria equity (quote sociali, azioni),
quasi equity (prestiti obbligazionari converti-
bili, prestiti partecipativi, strumenti subordi-

nati, etc.) e co-investimenti tra i 300.000 e i 2
milioni di euro, per una durata media di 5 an-
ni. Fil rouge di tutto il percorso è la "Teoria del
Cambiamento", che ricostruendo il percorso
di un’organizzazione, le risorse di cui ha bi-
sogno, le attività, i risultati, arriva all’impatto
generato: tutti i passaggi devono essere colle-
gati da nessi causali, dimostrati e supportati
dall’evidenza. Si tratta di un minuzioso me-
todo di pianificazione attraverso il quale l’or-

ganizzazione può programmare nei dettagli la
propria attività e raggiungere i traguardi e gli
obiettivi che si è posta.
Fabio Salviato il presidente e Ad di Sefea Im-
pact ed è ormai abituato a sviluppare innova-
zioni e cambiamenti in campo finanziario.
Nella sua lunga carriera è stato anche fonda-
tore e presidente di Banca Etica in tempi in cui
i termini Finanza ed Etica erano vissuti come
antitetici. «Oggi – afferma – assistiamo a un

forte interesse da parte degli investitori nei
confronti dei temi legati all’impatto sociale
come dimostra il successo di Fondo Si. Da
quando abbiamo iniziato le attività di questo
nostro Fondo abbiamo già investito in 11 pro-
getti, e puntiamo ad investire in 50 entro i pri-
mi 5 anni di attività». Mentre più a lungo ter-
mine? «Il nostro obiettivo
è l’apertura di altri 2 nuo-
vi fondi attivi nel settore».
Interessate la sua lettura
del rapporto tra la finan-
za d’impatto e quella tra-
dizionale: «In generale –
dice – si può dire che la fi-
nanza d’impatto ha come
obiettivo primario quel-
lo di supportare realtà at-
tive nell’economia reale, mentre la finanza tra-
dizionale assume caratteristiche sempre più
di finanzializzazione e non sempre fornisce e-
quity e credito ai target dell’economia reale».
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ltre Open Innovation Hub è una giovane e inno-
vativa startup con sede nell’area industriale di Ca-
raffa in provincia di Catanzaro; offre servizi avan-

zati di consulenza e gestione in ambito di Open Innova-
tion e di Digital Transformation. È molto attenta agli aspetti
legati all’impatto sociale, ha e intende consolidare, una
posizione di leadership nei servizi di accompagnamento
a progetti che promuovano i temi dell’economia circola-
re, dell’economia sociale e di Agenda 2030 e che presenti-
no positive ricadute per la comunità e l’ambiente. Come
spiega Francesco Cicione, advisor strategico e socio di mag-
gioranza «è un provider di innovazione che sostiene pro-
grammi di sviluppo di startup e imprese, con l’obiettivo di
accrescerne valore e competitività, orientandone le scelte
di responsabilità rispetto agli impatti ambientali e sociali.
Attraverso programmi nazionali di Open Innovation ab-
biamo creato un ecosistema di startup, imprese e investi-
tori che da Sud sostiene l’innovazione sociale e tecnologi-
ca. Ciò che ci distingue maggiormente è l’aver centrato la
nostra azione sul concetto di Harmonic Innovation, che
promuove la co-creazione di soluzioni innovative con un
approccio multidisciplinare, centrato sulla persona e sui
valori legati al territorio, al patrimonio sociale, culturale,
sapienziale delle comunità. Oltre Open Innovation Hub
integra l’attività di pre-incubazione, incubazione e scale-
up di imprese e startup, con un’attività di networking che
include grandi investitori italiani, privati e istituzionali,
promuovendo progetti di trasformazione digitale che met-
tono al centro i fabbisogni delle imprese, dei territori (in
ottica smart city e smart land) e delle persone».
Perché Sefea Impact è entrato in Oltre? «Sefea Impact ha sot-
toscritto l’ingresso nel capitale sociale un anno fa. Un ingres-
so che sottolinea la grande affinità tra la vision della nostra so-
cietà e quella del Fondo Sefea Impact: entrambe focalizzate sul-
la promozione di progetti che, accanto a un giusto ritorno e-
conomico, mettano al centro la crescita delle persone, il be-
nessere delle comunità e la sostenibilità ambientale. Sefea Im-
pact e Oltre Open Innovation Hub lavorano per generare cam-
biamenti positivi e per l’affermazione di un’economia etica».
(P.Sca.)
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Innovazione al servizio
dell’economia circolare
Una startup calabrese

el 2006 alcune realtà socia-
li del padovano che voleva-
no offrire ai propri ospiti

con problemi di disabilità un ser-
vizio di ristorazione di qualità, con
menu ricercati e vari fondano la
cooperativa Riesco (RIstorazione E
Solidarietà COoperativa). Grazie
all’esperienza e dedizione di cuo-
chi e altri professionisti specializ-
zati nel settore della ristorazione,
oggi Riesco è «una gustosa combi-
nazione tra professionalità culina-
ria ed integrazione sociale»; l’atti-
vità si è ampliata al catering e al
banqueting, sempre con lo slogan
«Produzione alimentare sostenibi-
le». Riesco persegue il benessere
della comunità attraverso il co-
stante miglioramento del servizio
nelle strutture socio sanitarie e a-
ziendali al fine di farle anche di-
ventare luoghi di scambio e di in-

contro: I prodotti agroalimentari
che utilizza rispondono ai dettami
del buono (stagionalità, sempli-
cità, qualità), del pulito (biologico,
filiera corta a km0) e del giusto (va-
lorizzazione dei produttori locali).
Gli iniziali 60 pasti forniti quoti-
dianamente il primo anno sono di-
ventati oltre 850mila l’anno scor-
so, i soci lavoratori occupati sono
108 , il 32% persone con disabi-
lità, il 97% del fatturato in costan-
te crescita proviene da clienti pri-
vati. Come spiega il suo presi-
dente Marco Chinello «l’area vo-
cazionale è quella dell’inseri-
mento lavorativo delle persone
svantaggiate, ma abbiamo scelto
di sfidare il mercato profit. I no-
stri clienti e i competitors sono il
mercato privato e i 4 milioni di
euro di fatturato non vengono da
appalti pubblici».

«La partnership con Sefea si inseri-
sce in un quadro di rinnovamen-
to. Per meglio rispondere alle esi-
genze dei clienti è nata l’esigenza
di costruire uno stabilimento più
capace: dopo aver ottenuto un fi-
nanziamento a fondo perduto dal
Mise attraverso Invitalia cercavamo
un partner. Sefea è entrata nel ca-
pitale sociale ed ha nominato un
componente nel collegio sindaca-
le. Il lavoro preliminare per la con-
clusione di questo accordo è stato
lungo: abbiamo costruito insieme
– noi con nostra competenza tec-
nica e sociale e Sefea con quella fi-
nanziaria – un protocollo d’im-
patto sociale che è parte integran-
te del contratto e di cui vedremo l’e-
voluzione, che prevediamo in li-
nea con quanto definito all’inizio».
(P.Sca.)
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La cooperativa «Riesco» offre una ristorazione
di qualità per le strutture socio-sanitarie

Ricostruendo
il percorso
d’impresa 
si arriva
all’impatto
generato
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F. Salviato

Sefea Impact e la Teoria del cambiamento
L’Ad Salviato: leva per l’economia reale

cio-economica, tutela dell’am-
biente, educazione, ndr). Pro-
getti già avviati, non idee di start-
up, verso i quali in un certo sen-
so ci poniamo come "garanti"
dell’impatto sociale che verrà
prodotto. La selezione avviene
attraverso la metodologia scien-
tifica messa a punto da Aifo (As-
sociazione italiana Family offi-
cer, ndr) per verificare, attraver-
so un processo che prevede la
valutazione delle informazioni
pubbliche disponibili e una suc-
cessiva due diligence, che enti e
progetti abbiano la potenzialità
per produrre impatto sociale e
soddisfino i nostri requisiti in
termini ad esempio di chiarez-
za e trasparenza delle informa-
zioni. Aspetti su cui siamo mol-
to esigenti anche per risponde-
re a quanto richiedono sempre
più i donatori, cioè conoscere in
modo puntale dove vanno i lo-
ro soldi e che effetti producono.
Che "impatto" intendete pro-
durre con la vostra attività? L’o-
biettivo, cioè, è crescere di di-
mensione, anche riguardo ai
progetti sostenuti?
Ora abbiamo dato il calcio d’av-
vio all’iniziativa. Non ci interes-
sa crescere e non facciamo atti-
vità di fundraising al momento,
anche se non escludiamo possa
essere utile più avanti. Il nostro
obiettivo è sostenere 3-4 progetti
l’anno, ma mantenendo poi u-
na relazione stabile per accom-
pagnare la loro crescita. Ciò a cui
teniamo molto è che siano pro-
getti molto specifici e capaci di
produrre un reale impatto so-
ciale, nati da persone che si so-
no attivate per soddisfare un bi-
sogno preciso. L’ambizione è che
il nostro esempio possa fare da
catalizzatore per altri, penso a
piccole associazioni che met-
tendosi insieme possono aiuta-
re in modo ancora più efficace
le piccole realtà che producono
impatto sociale.
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promotori dei progetti nelle aree
d’intervento d’interesse per il
fondo (assistenza sanitaria e so-
cio-sanitaria, promozione di di-
ritti umani e civili, inclusione so-

Come vengono selezionati i
progetti che poi sostenete at-
traverso le erogazioni?
Andiamo a cercare, "scoviamo"
e poi incontriamo di persona i

«Moltiplichiamo la filantropia»

G. Litta Modigliani

Un progetto di housing sociale di Immobiliare Sociale Bresciana

Intervista a Giulio Litta
Modigliani, presidente di
Filantropia attiva Italiana:
anche con poche risorse
finanziarie si può
fare molto
impatto
sociale


