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SEFEA
IMPACT

I risultati che contano

22

Lavoriamo per la 
diffusione di
una finanza di 
impatto, capace di 
generare 
cambiamenti positivi
nelle condizioni di 
benessere delle 
comunità, ponendo 
tra
i nostri criteri 
d’investimento,
a fianco del giusto 
ritorno
economico, 
l’espansione delle
capacità delle 
persone, del
“capitale sociale” e 
la sostenibilità 
ambientale, quali 
opportunità
fondamentali di 
creazione di valore.



SEFEA IMPACT SGR SPA
• Unica SGR in Italia dedicata alla istituzione, promozione e gestione di fondi di investimento

chiusi (con etichetta EuVECA) che adottano ESCLUSIVAMENTE strategie di IMPACT

INVESTING.

• Si definiscono IMPACT gli “investimenti in imprese, organizzazioni e fondi realizzati con

l’intento di generare un impatto sociale e ambientale misurabile e in grado, allo stesso

tempo, di produrre un ritorno economico per l’investitore” (definizione dell’organizzazione

GIIN - Global Impact Investing Network) .

• Quindi un investimento è definito IMPACT quando sono presenti simultaneamente 3

elementi:

❑ Intezionalità,

❑ Misurabilità,

❑ Ritorno Finanziario



SEFEA IMPACT SGR SpA nasce su iniziativa di SEFEA Holding Società Cooperativa con l’ambizione di dimostrare come sia possibile

legare il mercato del VENTURE CAPITAL – storicamente indirizzato alla massimizzazione del ritorno economico di breve/medio

periodo - con quello delle IMPRESE AD IMPATTO SOCIALE - indirizzate alla massimizzazione dell’impatto sociale nel lungo

periodo.

In questo progetto SEFEA HOLDING ha travasato tutta la propria esperienza nel campo dell’economia sociale e della

cooperazione e sin da subito è stata affiancata dalla FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA che ha supportato la SGR in

particolare nello sviluppo dei modelli di misurazione di impatto data la sua esperienza nel settore.

Successivamente sono entrate anche nella compagine sociale la FONDAZIONE CON IL SUD che da subito ha sposato il progetto

diventando l’Anchor Investor del primo fondo, il Fondo Sì, lanciato dalla SGR e dalla FONDAZIONE PEPPINO VISMARA anch’essa

sottoscrittore del Fondo Sì.

Oggi Sefea Impact SGR ha il vanto di poter annoverare tra i propri soci partner di elevato calibro quali CFI COOPERAZIONE

FINANZA IMPRESA e GRUPPO COOPERATIVO CGM

SEFEA IMPACT SGR SPA



Obiettivo del FONDO SI è “lo sviluppo di un settore di imprese capaci di fornire, in maniera sostenibile nel lungo termine, risposte

adeguate ai bisogni della società generando consapevolmente un impatto sociale positivo misurabile".

Il FONDO SI intende diventare in questo modo un laboratorio di imprenditorialità sociale, capace di selezionare, potenziare e

modellizzare sistemi di produzione di beni e servizi aventi un'ottica sociale, promuovendo in tal modo quelli che saranno i futuri

attori leader nell'offerta di soluzioni ai bisogni della società.

Gli elementi caratterizzanti sono quindi:

1.Focus multisettoriale

2.Aziende target - imprese, organizzazioni in grado di generare utile ma con un modello imprenditoriale sostenibile. Le imprese

target devono tendere a ottenere impatti sociali positivi per i loro beneficiari, garantendone la misurabilità e integrando i processi

di gestione degli impatti nella cultura aziendale;

3.Implementazione di progetti che siano scalabili/replicabili.

FONDO Sì – Social Impact



Le società target del Fondo devono avere le seguenti caratteristiche:

Forma giuridica: imprese sociali ex-lege (ivi incluse quindi cooperative sociali e loro consorzi) e altre società cooperative e di

capitali che perseguano un chiaro e misurabile obiettivo sociale;

Dimensione: le organizzazioni candidate devono rispettare i limiti dimensionali previsti per le piccole e medie imprese ovvero

avere meno di 500 dipendenti, senza limiti di fatturato;

Tipologia di progetti: operazioni di espansione aziendale, consolidamento o riorientamento delle attività, fusioni e

acquisizioni;

Sostenibilità: i progetti finanziati devono essere economicamente e finanziariamente sostenibili;

Localizzazione: esclusivamente in Italia, con almeno 20 milioni di € (ovvero 40%) investiti al Sud Italia (“Tranche per il Sud”)

Il Fondo punta a sostenere le imprese che operano nei seguenti settori:

- Istruzione ed educazione - Salute e benessere - Prod. alimentare sostenibile

- Servizi di residenzialità sociale - Efficienza/produzione energetica - Gestione e riciclo dei rifiuti

- Microfinanza -Turismo sociale e sostenibile - Mobilità sostenibile

IN COSA INVESTIAMO



L’intervento finanziario del Fondo ha le caratteristiche di seguito elencate:

❖ strumenti di equity (quote sociali, azioni) con partecipazioni di norma di minoranza

❖ Strumenti di quasi equity (prestiti obbligazionari convertibili, prestiti partecipativi, strumenti

subordinati, etc.),

❖ strumenti di prestito garantiti e non garantiti.

❖ Realizziamo investimenti compresi tra i 300.000 € e i 2.000.000 €

❖ La durata media attesa degli investimenti del Fondo è di 6 anni.

❖ Possibilità di partecipare alla vita aziendale attraverso supporto alla governance o supporto

alle strutture operative.

COME INVESTIAMO



GRAZIE per l’attenzione

Sara D’Aulerio 
Direzione Operativa

s.daulerio@sefeaimpact.it

www.sefeaimpact.it

mailto:s.daulerio@sefeaimpact.it
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B R E AK
15 MINUTI



S T ANZA 1

Davide Ciferri, Cassa Depositi e Prestiti
Giovanna Bossi, Finpiemonte
Marco Ratti, Intesa Sanpaolo
Aldo Guastella, Unicredit
Lorenzo Vinci, Banca Etica
Francesco Abbà, CGM Finance
Andrea Limone, PerMicro

STANZA 2
Sara D’Aurelio, Sefea Impact
Marco Gerevini, Fond. SV Giordano dell’Amore
Laura Orestano, SocialFare Seed
Elena Casolari, OPES LCEF Impact Fund
Domenico Nesci, Partner LVenture Group
Stefano Rossi, LITA.co
Angelo Rindone, Produzioni dal Basso
Nawel Faysal, Starteed

QUESTION TIME

1 ORA



GR AZIE !
SALUTI FINALI
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