
Valutazione SROI del progetto 

«Cambia il finale» 

@ImprontaEtica 

Giuseppe Milici 
Gruppo Hera 

«La misura di un impatto» 
8 giugno 2016, CUBO Unipol Bologna 



La misurazione dell’impatto sociale sul 

territorio: il progetto «Cambia il finale»  
 

Bologna, maggio 2016 



Cambia il finale: il progetto 

Numeri chiave (2014- marzo 2015): 

 Oltre 1.900.000 cittadini: popolazione 

dei comuni dove è attivo il progetto 

 3.950 il numero dei soggetti che 

hanno conferito beni agli Enti no 

profit 

 

 Enti no profit: 

 15 Enti coinvolti 

 1.231 totale numero soci degli Enti 

no profit e oltre 1.000 collaboratori: 

38 inserimenti lavorativi per 

persone svantaggiate 

 56.139 il numero di pezzi ritirati 

dagli Enti no profit 
 

Il progetto nasce con l'obiettivo di prevenire la formazione di rifiuti ingombranti e 

facilitare il riutilizzo sociale di beni ancora utili, in collaborazione con Enti no profit 

che si occupano di assistenza a persone in difficoltà sul territorio regionale o di 

progetti di cooperazione decentrata. 

 



L’impatto sociale sul territorio: la metodologia SROI 

«Per impatto sociale si intende l’insieme di risorse, input e processi creati dalla 

attività di determinati soggetti che, nel perseguire i propri obiettivi sociali e/o 

d’impresa, modificano le condizioni di vita/lavoro/relazione delle persone». 

Per la valutazione degli impatti sociali generati dall’iniziativa abbiamo utilizzato la 

metodologia SROI (Social Return on Investment), seguendo le fasi previste dal 

modello: 

 

 

 

 

 

L’obiettivo è stato quello di comprendere, alla luce dell’adesione al progetto da 

parte dei cittadini, quali benefici dal punto sociale possono essere generati 

dall’iniziativa, così come da altri progetti di responsabilità sociale, che il Gruppo 

Hera svolge. 
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Campo di analisi e identificazione degli stakeholder 

 Organizzazione: Gruppo Hera 

 Nome progetto: «Cambia il 

finale» 

 Obiettivo dell’iniziativa:  

 prevenzione della formazione di 

rifiuti ingombranti; 

 facilitare il riutilizzo sociale di 

beni ancora utili in 

collaborazione con Enti no profit 

che si occupano di assistenza a 

persone in difficoltà sul territorio 

regionale o di progetti di 

cooperazione decentrata 

 Arco temporale considerato: 

2014 -15 (marzo) 

 Hera: promotore e finanziatore del 

progetto. Coinvolgimento, Influenza e 

Supporto: Molto Alto 

 Last Minute Market: gestione 

operativa del progetto in 

collaborazione con Hera. 
Coinvolgimento, Influenza e Supporto: 

Molto Alto 

 Enti no profit: organizzazioni 

aderenti all’iniziativa. Coinvolgimento, 

Influenza e Supporto: Molto Alto 

 Comunità locali: cittadini donatori e 

cittadini beneficiari. Coinvolgimento, 

Influenza e Supporto: Alto 

 Ambiente: riduzione dei rifiuti 

ingombranti da smaltire. 
Coinvolgimento, Influenza e Supporto: 

Nessuno 

 

Perimetro Stakeholder 



Definizione degli input e mappatura degli outcome 

Input Outcome 

 Costo del progetto: costi diretti e 

indiretti sostenuti da Hera e dagli 

Enti no profit 

 Costi sostenuti dalla Comunità: 

nessun costo solo l’impegno 

informale ad aderire al progetto. 

Gli unici input considerati 

riguardano i beni acquistati dai 

cittadini 

 Tempo: risorse impiegate dai vari 

stakeholder coinvolti (valutazione 

monetaria degli FTE) 

 

 

 Riduzione dei costi di smaltimento 

ingombranti: riduzione dei tempi e 

costi di smaltimento dei rifiuti 

ingombranti 

 Ricavi per gli Enti no profit: ricavi 

da vendita dei beni nei mercatini e 

aumento visibilità 

 Riduzione delle emissioni di CO2: 

riduzione delle emissioni in atmosfera 

da smaltimento rifiuti, mancata 

produzione di beni e miglioramento 

della qualità dell’aria 

 Inserimenti sociali: maggior 

coinvolgimento di persone 

svantaggiate in attività a valenza 

sociale 



Stima e valorizzazione di input e outcome 

Input Outcome 

 Costi del progetto: 

Hera: costi diretti della campagna 

(incluso contributo versato agli Enti no 

profit) e del personale impiegato da 

Hera (incluso call center). Si è stimato 

anche il costo per il ritiro degli 

ingombranti invenduti e lo smaltimento 

degli stessi. Fonte interna Hera 

Enti no profit: costi sostenuti per il ritiro 

(es. raccolta e trasporto) e costo del 

personale (soggetti non volontari). 

Fonte: Elaborazione da questionario 

sottoposto ad Enti no profit 

 

Costi sostenuti dalla Comunità:  

Costi sostenuti dagli acquirenti dei beni 

venduti nei mercatini. Fonte: 

Elaborazione da questionario 

sottoposto ad Enti no profit 

 

 

 Riduzione dei costi di smaltimento 

ingombranti:  

riduzione di costi di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti ingombranti. Fonte interna Hera 

 Ricavi per gli Enti no profit:  

ricavi da vendita dei beni nei mercatini. Fonte: 

elaborazione da questionario sottoposto ad 

Enti no profit 

Contributo versato da Hera agli Enti aderenti 

all’iniziativa. Fonte interna Hera 

 Benefici da riduzione emissioni di CO2:  

Valore monetario della CO2 ipotizzato come 30 

€/ton. Fonte: Studio Bloomberg/SROI Network 

Italia 

 Benefici  per la Comunità: 

Benefici da inclusione sociale di soggetti 

svantaggiati. Fonte: elaborazione da Ricerca 

Legacoop e questionario Enti no profit 

Benefici da risparmio economico rispetto al 

ritiro di beni da smaltire a pagamento. Fonte: 

elaborazione da questionario sottoposto ad 

Enti no profit 



Definizione dell’impatto e calcolo dello SROI 

Impatto Calcolo dello SROI 

 Nella definizione degli impatti si è 

tenuto conto che: 

 Gli Enti no profit potrebbero 

svolgere autonomamente un’attività 

di raccolta e riuso dei beni anche a 

prescindere dalla campagna 

 I volontari e le persone occupate 

dagli Enti no profit possono svolgere 

anche altre mansioni 

 

 Abbiamo considerato un tasso di sconto del 

3,5% ed un orizzonte temporale di 2 anni  

 

 

 

 

 

 

  *Breve nota metodologica: nella valorizzazione degli outcome è stato utilizzato un tasso di sconto del 3,5%. Il contributo versato da Hera agli Enti no profit non è stato   

considerato né come costo, né come ricavo nel calcolo dell’indice. Per alcuni outcome si è considerato un beneficio manifestato su due anni (ricavi per gli enti e beneficio 

da inclusione sociale). Nel calcolo, al fine di non rendere il dato troppo approssimativo e carente di oggettività, si è deciso di escludere una stima finanziaria dei dati 

puramente qualitativi. Ad esempio non sono stati monetizzati i dati sulla percezione dei soggetti aderenti al progetti. Inoltre, per identificare un campo di analisi realistico, 

si è deciso di limitare il numero degli stakeholder. Si sono, infatti, esclusi soggetti terzi che hanno avuto dei ritorni positivi/negativi dal progetto Cambia il finale solo 

indirettamente ed in modo marginale (es. produttori di beni di arredamento). 

Input (k/€) Outcome 

(k/€) 

Enti no profit 148 180 

Hera 81 73 

Comunità 99 139 

Ambiente - 51 

Totale 328 (A) 434* (B) 

SROI (B/A) 1,32 

 Lo SROI ratio associato all’iniziativa, 

considerate le ipotesi alla base del modello, è 

pari al 1,32.  Ciò significa che il ritorno sociale 

dell’investimento annuo è pari al 16%. 



Conclusioni 

La valutazione dell’impatto sociale generato e l’applicazione del 

modello SROI 

 L’attività svolta ha validato l’efficacia dell’iniziativa: numero di pezzi ritirati nel 

periodo considerato 56.139 

 Nel 2015 sono stati effettuati 4.560 ritiri per un totale di tonnellate di 

ingombranti pari a 714 

 L’analisi ha permesso di considerare tutti gli stakeholder coinvolti, permettendo 

riflessioni su «esternalità» positive e negative generate 

 La quantificazione monetaria degli impatti, attraverso lo SROI, rappresenta 

meglio gli effetti che ciascun progetto ha sui vari stakeholder e migliora la 

comprensione interna delle attività 

 La definizione degli stakeholder coinvolti, del perimetro di attività e la 

quantificazione degli outcome è cruciale, così come le modalità di stima di 

alcuni fattori e le fonti considerate 
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