
MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE, 
ECONOMICO ED AMBIENTALE DEGLI

EVENTI



CHI SIAMO

Social Impact Event LAB è un gruppo di lavoro che nasce dall'incontro di
Sigma NL e Promoest con l'intento di offrire alle aziende consulenza
nell'analisi e nella misurazione dell'impatto degli eventi in ambito
sociale, economico ed ambientale.

Con un gruppo multidisciplinare di professionisti da diversi settori, si
pone l’obiettivo di supportare le aziende nell’analisi dello S-ROI su
diversi livelli di applicazione.
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COMPETENZE

Il gruppo di lavoro 
multidisciplinare opera in ambito: 
legale, ingegneristico, 
psicologico, pedagogico, 
comunicazione, marketing, event
management, economico.
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Norma Ambito Destinatari

DM MLPS 4 luglio 
2019, (G.U. del 9 

agosto 2019) 

Linee Guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo 
Settore e imprese sociali

Enti del Terzo Settore e 
imprese sociali

DM MLPS 23 
luglio 2019, (G.U. del 

12 settembre 2019)

Linee Guida per la realizzazione di 
sistemi di valutazione dell’impatto 
sociale delle attività svolte dagli enti 
del Terzo Settore

Enti del Terzo Settore e 
imprese sociali

NORME DI LEGGE E DESTINATARI
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AMBITO DI OPERATIVITÀ

❑ Report di sostenibilità

❑ Bilanci sociali

❑ Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) e asseverazioni nella qualità
di revisori legali

❑ Criteri CSR / ESG e connessioni con la finanza, fondi e banche

❑ Report integrati (<IR>)

❑ Sistemi di gestione etica e sostenibile, dal punto di vista sociale e
ambientale
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AMBITO DI OPERATIVITÀ

❑ Stakeholder engagement (coinvolgimento e ascolto; analisi dei
bisogni; feedback)

❑ Applicazione dei recenti DM 2019 relativo al bilancio sociale degli
enti del Terzo Settore (ETS) e Fondazioni e loro report di impatto

❑ Report di Musei, Fondazioni, Associazioni

❑ Report di società profit (sia PMI sia grandi e quotate in Borsa)

❑ Report su fiere, eventi e congressi (ISO 20121)

❑ Formazione nelle tematiche di Sostenibilità e CSR

❑ Formazione e assistenza alla redazione di Bilanci di Sostenibilità,
Bilanci di Impatto e Report Integrato
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PUNTI DI FORZA, ORIGINALITÀ E SOFTWARE TOOLS PROPRIETARI

❑ Proxy catalog e database proxy (per social impact e per S-ROI)

❑ Tool software per la valutazione impatto

❑ Tool software «RIA» (Regulatory Impact Assessment), per policy
makers e istituzioni come Regioni e Comuni, Senato e Camera dei
Deputati, Commissione Europea, Governi, per la valutazione ex
ante e ex post di norme di legge e di standard
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IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ (1 DI 2)

A chi è rivolto il bilancio di sostenibilità?

Il bilancio di sostenibilità, detto anche bilancio sociale, è un documento che si
rivolge a tutti gli stakeholder, o “portatori di interesse”.

Linee guida, principi e indicatori

Il report di sostenibilità viene pubblicato ogni anno, proprio come il consueto
bilancio di esercizio. Non esistono ancora delle vere e proprie normative vincolanti,
che obblighino a trattare determinate questioni oppure a scegliere certi indicatori.
Esistono però delle linee guida condivise a livello internazionale, come quelle del
Global reporting initiative (GRI)
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ (2 DI 2)

Le principali fasi per il report di sostenibilità

• Scegliere le tematiche giuste su cui rendicontare (Rilevanza)

• Tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance (Esg).

• Essere sempre trasparenti, tanto sui successi quanto sui fallimenti.

• Seguire linee guida di reporting internazionali, come quelle del Gri.

• Coinvolgere attivamente tutti gli stakeholder, spiegando cosa è stato
fatto per loro, perché e con quali risultati.
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PERCHÈ MISURARE L’IMPATTO

ECONOMICO, SOCIALE ED AMBIENTALE?
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PERCHÈ MISURARE L’IMPATTO ECONOMICO, SOCIALE ED AMBIENTALE?

❑ Comprendere dinamiche e rapporti di causa-effetto

❑ Rimediare agli effetti indesiderati risparmio tempo 
e denaro

❑ Legittimare il processo decisionale agli occhi degli 
stakeholder 

❑ Rispetto di transparency, consistency e 
accountability

❑ Raccogliere maggiore consenso fra gli stakeholder   

❑ Miglioramento reputazione
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Educazione, skills, 
benessere, cultura

Indotto
e supply chain

Salute di persone, 
cittadini, dipendenti

Anticorruzione, legalità,
Imposte e tasse

Emissioni, CO2, NOx, 
particolati, acqua e 

energia

IL PERCORSO VERSO LA MISURAZIONE DEGLI IMPATTI E I CAMPI APPLICATIVI
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Fortificare Demarginalizzare Ricerca

Si usa sempre più spesso collegare il rendimento di bond / obbligazioni / 
prestiti al raggiungimento di obiettivi di attività con impatto sociale

L’ASPETTO BANCARIO / FINANZIARIO (PERFORMANCE PER INVESTITORI E

FONDI) 
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IL SOCIAL-ROI E LA MISURAZIONE DEGLI

IMPATTI
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AGENDA 2030
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Scopo Stakeholder Analisi Report Comunicazione

Definire… Misurare… Tracciare…

LA MAPPA DELL’IMPATTO

La teoria del cambiamento (TOC, Theory of Change)

Il percorso e le fasi di valutazione
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VALORE SOCIALE E SROI
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Che cosa intendiamo 

per impatto sociale?

Prova a dare rapidamente una prima

definizione a una di queste

espressioni con il tuo vicino



Social-Return on Investments (SROI)

Planet

Profit

People

Framework di misurazione del valore 
dell’impatto sociale, economico e 
ambientale creato da un'attività o da 
un'organizzazione.

❑ Pianificare la strategia aziendale

❑ Comunicare l'impatto per attrarre 
investimenti

❑ Prendere decisioni di investimento
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PROCESSO TIPICO DI IMPACT MANAGEMENT
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• Pianifica –
Obiettivi e outcome
– Previsionale

• Realizza – esegui  
le attività e raccogli  
dati

• Valutazione –
Analisi dei risultati

• Revisione –
Modifica e innova  
prodotti o servizi



QUALI SONO LE DOMANDE A CUI DOBBIAMO RISPONDERE?
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Di quali informazioni abbiamo bisogno per  

stimare il valore delle nostre azioni?

Quali domande fareste?  

A chi le fareste?



DOMANDE QUALITATIVE PER GLI OUTCOME
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Che cosa è accaduto?

Che cosa è cambiato per te?  

Che cosa stavi perseguendo?  

È accaduto e quando?

È accaduto qualcos’altro?

È stato tutto positivo?

È successo qualcosa di inatteso?

Che cosa è accaduto di conseguenza?



• È un framework, non uno strumento

• Consiste in una serie di domande, le cui

risposte possono non essere facili o precise

• Aiuta a strutturare il pensiero in termini di  

impatto e valore.

• Lo SROI utilizza il denaro per valutare

l’importanza relativa di diversi outcome
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Social-Return on Investments (SROI)



Misurare

Gestire

Massimizzare

Agire affinché si accrescano i  

cambiamenti positivi e si riducano  

quelli negativi

Scoprire quanto cambiamento è  

avvenuto

Fare tutto ciò che è possibile per  

fare la differenza con le risorse  

disponibili
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Social-Return on Investments (SROI)



Lo scopo

1. Persuadere un investitore a investire – o a investire in

qualcos’altro

2. Definire una strategia – abbiamo fatto meglio questo o lo scorso

anno

3. Scegliere tra progetti diversi date risorse limitate, questo o

quel progetto

4. Controllare la performance – siamo in linea con i risultati/budget o

no

5. Scegliere modi diversi di realizzare un servizio o prodotto

perseguendo il medesimo obiettivo, in questo o in quel modo
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Social-Return on Investments (SROI)



Esercenti
1%

Tifosi in 
casa
53%

Tifosi fuori 
casa
4%

Team 
sportivo

3%

Sponsor 
tecnico

5%

Comune 
sede della 

società
19%

Group
1%

Filantropia
14%

La ripartizione 

dell’impatto
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ANALISI DI SENSITIVITÀ

Studio della variazione dei risultati forniti dal
modello valutativo adottato, a seguito di una
modifica di alcuni dei parametri considerati, allo
scopo di individuarne l’attendibilità finale



SOCIAL IMPACT EVENT LAB
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POSSIBILI APPLICAZIONI DELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI EVENTI

TURISMO CONGRESSUALE

Analisi dell’impatto sulla logistica e pianificazione dei trasporti, sulla connettività e
accessibilità alle destinazioni turistiche a livello nazionale.

Attività ipotizzabili:

• Riduzione/aumento dell’inquinamento derivante dai trasporti

• Miglioramento a lungo termine del benessere indotto dai sistema di trasporti
efficiente

• Riduzione tempi/costi trasporto

• Aumento indotto locale dovuto all’aumento dell’attrattività
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POSSIBILI APPLICAZIONI DELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI EVENTI

TEAM BUILDING

Analisi del cambiamento di atteggiamento dei partecipanti e analisi del 
cambiamento psicologico derivante dalle attività.

Outcome ipotizzabili:

• Variazione delle soft skill dei partecipanti

•Differenze nel rapporto tra colleghi

•Variazione del livello di stress

•Modifica del senso di appartenenza
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POSSIBILI APPLICAZIONI DELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI EVENTI

Come coinvolgere gli stakeholder?

L’analisi ha lo stakeholder come fonte primaria per collezionare informazioni

•Questionari (App, link online, QR code, cartaceo)

•Focus group

•Interviste a stakeholder privilegiati

•Fonti secondarie (letteratura scientifica di riferimento)
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+39 328 7658918

info@sigmanl.it

Barbara Colonnello
+39 3485107072

b.colonnello@promoest.com

www.promoest.com


