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TETIS Institute – Chi Siamo

• TETIS Institute è uno Spin off dell’Università degli Studi di Genova

• TETIS Institute si pone l’obiettivo di svolgere attività di consulenza 
specialistica sulla misura della sostenibilità per imprese, 
associazioni o enti pubblici, organizzazioni e istituzioni nazionali e 
internazionali

• TETIS Institute rappresenta un’iniziativa imprenditoriale ad elevato 
contenuto di innovazione per la valorizzazione dei risultati della 
ricerca scientifica 

• TETIS Institute nasce anche con lo scopo di ampliare le 
potenzialità del sistema della ricerca universitaria e di sviluppare 
nuove occasioni di formazione

• TETIS Institute può rappresentare un canale di raccordo tra il 
mondo scientifico e quello produttivo

• TETIS Institute collabora, tra gli altri, con Fratello Sole ed ENEA 
per lo sviluppo di metodi innovativi per la valorizzazione della 
sostenibilità (SROI) 



Positivi

(Sustainability benefits)

Negativi

(Sustainability costs)

Qualsiasi tipo di organizzazione (impresa sociale, azienda profit,
organizzazione non profit) ha un:

impatto economico, sociale e ambientale 

effetti sui dipendenti, sulla comunità, sull’ambiente

Gli effetti delle attività

Impatti



Una misurazione dell’impatto
quantifica e valorizza in termini
economici il ritorno sulla 
sostenibilità (sociale-ambientale)
potenzialmente creato da 
un’organizzazione attraverso le 
proprie attività.

La misurazione dell’impatto

In particolare “L’impatto sociale genera un cambiamento (Theory of change) che puó
essere verificato presso gli stakeholder, la societá e i soggetti che hanno beneficiato o 
ricevuto un impatto (positivo e/o negativo) dall’operato di un’organizzazione (COM 
2011, Definizione di CSR)”



• Il Sustainable ROI (SROI) è un innovativo FRAMEWORK di 
valutazione, ideato per pensare al valore sociale e ambientale creato da 
una attività o organizzazione.

• Il processo che porta al calcolo dello SROI è forse più importante del 
valore finale dell’indicatore.

• La ricchezza del processo, in termini di informazioni, coinvolgimento di 
attori e stakeholder, discussioni, raccolta di dati, aiuta a rispecchiare la 
complessità della valutazione e a limitarne l’arbitrarietà. 

• Lo SROI è la storia di un cambiamento generato dall’attività di una 
organizzazione, che viene misurato in termini monetari, mediante proxy.

• Esistono due tipi di SROI:

– Valutativo, misura ex post il valore sociale dei risultati ottenuti

– Previsionale, stima ex ante il valore sociale dei risultati attesi 

Sustainable Return On Investment 
(SROI)



ll Sustainable ROI (SROI) è un sistema di misurazione basato
sull’analisi costi-benefici, attraverso la costruzione della mappa
dell’impatto e il successivo confronto tra:
- Il valore monetario del cambiamento generato

dall’organizzazione (outcome)
- Gli investimenti necessari per il raggiungimento degli stessi

Può essere utilizzato nel settore:
• Privato
• Pubblico
• Cooperative
• ”Non profit"
• Imprese sociali

Sustainable Return On Investment 
(SROI)



Scopo Stake 
holder

Input Output Out 
come

Dead-
weight

Impact Report

Come 
coinvolgere gli

stakeholder

Come 
trovare la 
misura 
adatta?

SROI
Ratio

Assegnaz. di
un valore 
monetario 

all’outcome

La mappa dell’impatto

Definire
Misurare

Tracciare

Organizzaz Su chi ha Quali sono Sintesi Come Cosa Qual è Riportare

ione o effetto le risorse degli delle descrivere sarebbe l’impatto agli stake

singola la tua inve stite attività in il cambia- accaduto reale del i risultati e

attività attività? nella numeri
attività?

mento? comunque? progetto? proiezione

Fonte: SROI network



Gli outcome identificano i cambiamenti che derivano dall’attività, quali;

• il processo di qualifica fornitori e la conseguente diminuzione dei rischi (rating 
Basilea-2, rating legalità, d. 231/2001) e il miglioramento della “lending relationship”;

• l’aumento del valore di mercato degli immobili resi energeticamente più efficienti;

• la liberazione di risorse finanziarie per gli enti, nel lungo periodo, e la diminuzione 
del costo del debito (migliore equilibrio economico finanziario, solidità e indici di 
bilancio);

• la qualità di vita e il comfort degli ospiti delle strutture;

• le minori spese future da parte del SSL; 

• il risparmio di tempo per le manutenzioni e le attività di gestione “spicciola” della 
partita energetica da parte di coloro che prestano assistenza agli ospiti delle 
strutture.

Scope Stake 
holder

Input Output Out 
come Influences Impact

Effetti, outcomes (1 di 2)



Gli outcome identificano i cambiamenti che derivano dall’attività, quali;

• l’apertura di un nuovo mercato potenziale per tutti coloro che si occupano di innovazione e, 
in generale, di trasferimento tecnologico in ambito edile/impiantistico;

• il cambiamento culturale rispetto ai temi della sostenibilità per quei soggetti (operatori e 
familiari degli ospiti in primis) che sono investiti dalle positività dei processi di efficientamento;

• la potenziale propensione di questi ultimi a diventare “soggetti attivi di cambiamento” 
nell’ambito delle rispettive comunità locali;

• gli impianti a FER installati sugli immobili e i conseguenti minori impatti ambientali in termini 
di emissioni di gas climalteranti (in aggiunta all’efficientamento vero e proprio);

• l’aumento del livello di immagine e reputazione su scala locale per gli enti beneficiari degli 
interventi di Fratello Sole;

• i costi evitati dagli enti per acquisire le competenze necessarie ad affrontare processi di 
efficientamento;

• la possibilità di sperimentare progetti di Economia Circolare su scala locale;

• il monitoraggio dei consumi per una più efficace gestione dei consumi energetici da parte di 
ogni ente.

Scope Stake 
holder

Input Output Out 
come Influences Impact

Effetti, outcomes (2 di 2)



Identificare e misurare gli outcome

Per misurare i benefici generati occorrono indicatori o proxy

Esempio di indicatori e proxy:

• Numero di persone che trovano un nuovo lavoro
• Percentuale di incremento del reddito
• Aumento della propensione al consumo
• Valore del tempo
• Costi evitati, valore delle manutenzioni e costo RAL nuove assunzioni
• Willingness to pay
• Riduzione delle emissioni di GHG, valore del crediti di carbonio e altri 

strumenti finanziari connessi a efficientamento
• Ecc.

Scope Stake 
holder

Input Output Out 
come Influences Impact



Scope Stake 
holder

Input Output Out 
come Influences Impact

Altri contributi esterni da detrarre

Per ottenere un calcolo equo occorre considerare altri contributi e influenze
esterne da detrarre, quali:

Deadweight: quantità di risultato che sarebbe avvenuto anche se
l'attività non avesse avuto luogo.

Attribution: contributo al cambiamento effettuato da altre
organizzazioni

Drop off: diminuzione dell’outcome negli anni successivi

Displacement/costi sociali: una valutazione di come le attività possono
influenzare negativamente qualcos’altro



Il calcolo dell’impatto

L’impatto consiste nell’esplicitazione del valore aggiunto prodotto

dall’attività dell’organizzazione (outcome) detratti i deadweight.

Il calcolo in dettaglio:

Proxy 
finanziaria∑

Quantità
dell’
outcome

% dei
deadweight e 
attribution e 
dropoff

Impatto



SROI RATIO:

Esempio:

SROI pari a 3   (o 3:1)  significa che:

Ogni euro investito nell’attività dell’organizzazione
Fratello Sole 

genera un ritorno sociale del valore di  3 euro

(in sharing, tra stakeholder e comunità locale)
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SROI  RATIO = 
impatto

-------------------------
Valore degli input
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