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il futuro dell’economia

In questo momento la BCE sta concludendo il suo secondo stress-test sul Cambiamento Climatico 

che mette alla prova il sistema bancario e produttivo. A luglio i risultati. 

Il primo studio è stato fatto a settembre 2021 ed ha coinvolto ben 4 milioni di aziende distribuite in 

tutto il mondo e 1.600 banche della zona euro. 

I risultato sono molto netti:

• il PIL europeo rischia un calo del 10% con picchi di insolvenza del 30%

• le perdite previste sui portafogli di prestiti aziendali aumenteranno significativamente

• la probabilità di default sarà superiore dell’8% a quella attuale

Presentando questi risultati il vice Presidente della BCE Luis de Guindos ha affermato: 

Il cambiamento climatico è una fonte importante di rischio sistemico … 

soprattutto per le banche i cui portafogli sono concentrati su aziende 

inquinanti - destinate a convertire rapidamente o chiudere - e su quelle 

operanti in territori esposti a rischio idrogeologico e disastri naturali



il futuro dell’economia

l’impotenza delle istituzioni

Il conflitto di interessi tra concorrenza economica e cooperazione climatica rende i governi incapaci di 

prendere decisioni collegiali capaci di incidere sul cambiamento climatico. Le emissioni continuano ad 

aumentare e i governi continuano a promettere senza poi mantenere. 

Gli scienziati insistono sull’importanza di avere la neutralità climatica entro il 2040 ma alle Conferenze 

sul Clima delle Nazioni Unite (COP) si discute se raggiungerla al 2050 (UE e USA), al 2060 (Cina), 

2070 (India). Chi governa non vuole risolvere la crisi ma difendere la propria economia nell’affrontarla.



il futuro dell’economia

l’escalation della crisi climatica

Solo alcune delle evidenze più drammatiche: 

• la CO2 in atmosfera ha superato la soglia di irreversibilità dei Cambiamenti Climatici (400 ppm) 

• l’assenza di politiche concrete provoca un progressivo aumento delle emissioni (oggi 419 ppm)

• gli scienziati indicano 450 ppm come la soglia oltre la quale l’uomo è a rischio di estinzione

• dal 2000 ad oggi abbiamo avuto gli 11 anni più caldi di sempre 

• aumentato di centinaia di volte il ritmo naturale delle estinzioni. Oggi 1 mln le specie a rischio

• (OMS) 7 mln di persone muoiono ogni anno solo a causa dell'inquinamento dell'aria

• (OMS) si prevedono ogni anno 250mila morti in più per il cambiamento climatico 

• (UNESCO) dal 2000 ad oggi 263 conflitti solo per l’acqua

• (UNICEF) oltre 1 miliardo i bambini a rischio

Simon Kofe Ministro degli esteri 

delle isole Tuvalo (Oceano Pacifico)

Appello per la COP26 di Glasgow 



il futuro dell’economia

la pressione crescente dei consumatori 

L’aggravarsi della crisi climatica rende ogni anno più evidenti le conseguenze dirette sulla nostra 

qualità della vita. Migrazioni climatiche, fenomeni atmosferici estremi, siccità, incendi, impatti sulla 

produzione agroalimentare, temperature anomale. La popolazione è ogni giorno più consapevole 

della responsabilità che le imprese hanno sul deterioramento del nostro ecosistema. Già oggi ci sono 

segni evidenti di questa crescente consapevolezza (ricerca GFK su campione europeo):

• le azioni di sostenibilità delle aziende influenzano il 70% delle decisioni di acquisto

• una famiglia su tre (35%) ha smesso di acquistare determinati prodotti e/o servizi a causa del loro 

impatto negativo sull'ambiente o sulla società

• nonostante l’avvento del Coronavirus l’ambiente è rimasto in cima alle preoccupazioni dei 

consumatori i quali hanno incrementato il numero di scelte di acquisto responsabili

• sono i più giovani a fare davvero la differenza, indirizzando i consumi di tutta la famiglia verso 

una approccio più sostenibile. I responsabili degli acquisti famigliari vengono influenzati nelle 

loro scelte principalmente dai figli (45%)

• il 39% della popolazione è disposto a pagare di più per prodotti sostenibili

Più passa il tempo più la crisi climatica sarà evidente, più il mercato mostrerà 

1. consumatori selettivi nelle loro scelte di acquisto

2. investitori attenti sui criteri sempre più rigidi di sostenibilità 

3. opinione pubblica severa verso la politica e le imprese



il futuro dell’economia

i maggiori profitti del green

Al di là delle mistificazioni messe in atto dagli operatori dell’economia fossile attraverso azioni di lobby 

e pressione mediatica, gli investimenti green hanno rendimenti decisamente superiori. 

Solo due dati recenti e significativi per dare un’idea:

A marzo 2021 il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato uno studio 

che mette a confronto investimenti su energia pulita e tutela della biodiversità 

rispetto ad investimenti su energia fossi e sfruttamento della biodiversità.

I moltiplicatori associati alla spesa verde sono da 2 a 7 volte maggiori di 

quelli associati alla spesa non ecologica (variando in funzione dei settori). 

A marzo 2021 è stato pubblicato uno studio comparativo dall’Agenzia 

Internazionale dell’Energia (IEA) e dell’Imperial College Business School, che 

ha analizzato centinaia di società quotate in borsa a livello globale.

Il portafoglio globale di società dell’energia rinnovabile analizzato ha 

registrato un rendimento decennale del 423%, oltre 7 volte superiori ai 

rendimenti decennali delle energie fossili ferme al 59%.

A giugno 2021 per la prima volta IEA ha indicato (leggi: dovuto indicare) 

l’opportunità e l’urgenza di accelerare gli investimenti sull’energia verde. 

Revenue Green Energy

2010-2020

423%

Revenue Fossil Energy

2010-2020

59%



una piattaforma d’azione globale

Earth Day e Impatta, sostengono la voce di Papa Francesco nella lotta al cambiamento climatico e alla 

cultura dello scarto dominante nel nostro sistema economico-finanziario. Questo nella convinzione che 

quella di Bergoglio sia l’unica voce indipendente a livello mondiale non costretta a difendere gli 

interessi di un sistema economico anziché quelli dell’umanità e delle future generazioni.

Papa Francesco è oggi al primo posto nella classifica Fortune 

dei 50 leader più influenti al mondo nella politica e nell'economia

Nel 2021il Papa ha lanciato la Laudato si’ Action Platform con la quale invita ogni cittadino e ogni 

organizzazione ad allearsi per generare una forte spinta dal basso capace di accelerare il processo di 

transizione ecologica e di promuovere un cambiamento radicale del nostro modello economico. 

Ne stanno nascendo alleanze e iniziative di assoluto valore alle quali Impatta contribuisce guidando lo 

steering board italiano della Piattaforma Laudato si’ e indirizzando in modo nuovo i suoi investimenti.

Papa Francesco

nella visita a sorpresa

al Villaggio per la Terra 2016 



un investitore qualificato

Impatta4Equity nasce dall’esperienza di Next4 di cui condivide Investment Team e Operation 

Management. Il Club Deal Next4 è investitore qualificato riconosciuto da Cassa Depositi e Prestiti 

impegnato nella selezione, accelerazione e crescita di start-up/scale-up ad alto contenuto 

tecnologico in grado di competere sui mercati internazionali.

In meno di 2 anni Next4 ha costruito un portfolio sulla transizione 

digitale con una particolare specializzazione sulla Sanità Digitale. 

Le performance sono state straordinarie avendo raggiunto un valore 

pari a 10 mln di euro con una crescita superiore al 150% in 24 mesi.



un ecosistema di eccellenza 

Impatta4Equity nasce come società per gli investimenti in transizione ecologica di IMPATTA, il 

network di imprese e professionisti nato dall’iniziativa di Earth Day e coordinato da Next4 per 

accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030 

attraverso finanziamenti strategici nell’innovability e proposte evolute al Sistema Paese.

Impatta aggrega le migliori competenze tecniche e professionali nel campo dell’innovazione al fine 

di offrire ai propri stakeholder un ecosistema completo in grado di accompagnare lo sviluppo 

tecnologico e commerciale in campo sia nazionale che internazionale.

IMPATTA è il THINK TANK italiano dell’Innovability che coniuga 

Competenza, Etica, Ricerca, Innovazione e Comunicazione nella 

convinzione che in un mercato globale sempre più complesso sia 

proprio lo sviluppo integrato di questi fattori a generare le migliori 

opportunità di crescita e di successo per le Imprese e per il Paese.

Evento di lancio di IMPATTA

Roma 2021 Casa del Cinema



una metrica fuori dal coro 

La valutazione degli investimenti economici e finanziari di Impatta4Equity 

rispetterà la metrica ESG ispirata Values Metrics nata in seno alla 

Piattaforma Laudato si’ di Papa Francesco dalla collaborazione tra Core 

Values, Economia del Bene Comune, Anima, PricewaterhouseCoopers

ENVIRONMENTAL

• sostenibilità ecologica della filiera

• riduzione dell’impatto ambientale

• investimenti socio-ecologici

• impatto ecologico nell’utilizzo e nello 

smaltimento dei prodotti/servizi. 

• promozione del comportamento 

ecologico dei collaboratori

SOCIAL

• dignità umana sul posto di lavoro

• welfare aziendale

• aspetto sociale nell’uso del denaro

• relazioni con la clientela 

• solidarietà e giustizia nella filiera

• impatto dei prodotti/servizi sulla società

• contributo alla collettività

GOVERNANCE

• condivisione della proprietà e 

delle decisioni

• atteggiamento etico 

nell’impiego del denaro

• condivisione delle decisioni e 

trasparenza in azienda

• trasparenza e condivisione 

sociale delle decisioni

Overall (1-100) Environmental

Social Governance

68,3



una comunicazione d’impatto

FUTURA è la piattaforma di comunicazione del network IMPATTA che opera in partnership con 

numerosi media tra i quali RAI, ANSA e VATICAN MEDIA. Tra i suoi principali obiettivi:

o creare nell’opinione pubblica maggiore consapevolezza su Innovazione e Futuro

o promuovere conoscenza e dialogo tra buona Innovazione e buona Finanza

o sollevare e promuovere i temi davvero strategici per il Sistema Paese 

o favorire il confronto costruttivo tra stakeholder di eccellenza

o migliorare la crescita dei migliori investimenti 

Tony Esposito Lillo Giovanni Allevi Max Paiella Carolina ReyValerio Lundini



progetti per la creazione di valore

Ispirato all’enciclica Laudato si’ e pensato per accelerare l’attuazione 

dell’Agenda ONU 2030, il programma di Impatta4Equity prevede 

esclusivamente investimenti in start-up e scale-up capaci di creare valore sui 

tre assi dello sviluppo sostenibile: Economico, Ambientale, Sociale. 

Allo scopo Impatta4Equity partecipa ed è partecipata da Earth Day 22, 

azienda con la quale individua e/o sviluppa progetti di impresa valorizzando 

le numerose collaborazioni sviluppate in 15 anni da Earth Day Italia nel 

settore della sostenibilità in stretta collaborazione prima tra tutte quella con il 

ministero dell’economia e dell’ambiente della Santa Sede. 

Questi i primi investimenti di Impatta4Equity:

Piattaforma blockchain per la certificazione e lo sviluppo delle Flotte 

Aziendali e della Mobilità Sostenibile delle imprese

Piattaforma blockchain per l’implementazione, la gestione e l’efficientamento 

delle Comunità Energetiche pubbliche e private



VALUE PROPOSITION

Doppiavù è una start up innovativa nata per valorizzare appieno le opportunità offerte dalle nuove 

normative nazionali sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Cuore del progetto è la creazione di una Piattaforma tecnologica Blockchain per 

l’implementazione, la gestione e l’efficientamento delle Comunità Energetiche pubbliche e private.

Questo consentirà di aggregare servizi, dati e strumenti di gestione avanzati e trasparenti che 

garantiranno alle Comunità Energetiche le migliori performance sia nei processi di produzione, 

consumo e vendita dell’energia, sia nella massimizzazione degli incentivi pubblici. 

Il modello di business di Doppiavù è in grado di garantire un servizio “chiavi in mano” con largo 

anticipo rispetto ai competitor come testimoniano le partnership strategiche già sviluppate con 

importanti operatori del mercato finanziario.

SCENARIO

Doppiavù opera nel settore più strategico della transizione ecologica che è quello delle energie 

rinnovabili il quale insieme a quello dell’efficientamento energetico vanta una crescita superiore al 

30% nelle proiezioni al 2025. In particolare Doppiavù valorizza la normativa europea che consente

ai cittadini di produrre direttamente energia da fonti rinnovabili in una logica di comunità 

territoriale impegnata nella sostenibilità e nel raggiungimento delle neutralità climatica al 2050 

anche attraverso i finanziamenti del Green Deal e del PNRR affidati a Stato e Regioni.

Le Comunità Energetiche rappresentano il concetto più innovativo della transizione energetica 

creando legami nuovi tra cittadini, imprese e istituzioni su scala territoriale per il raggiungimento di 

obiettivi di scala globale. Gli incentivi vengono erogati su base ventennale e consentono una forte 

accelerazione delle Rinnovabili e più in generale dei processi di sviluppo sostenibile. 

pipeline

doppiavù



12 CANTIERI PRONTI A PARTIRE

Roma (3)

Orbetello (5)

Manziana

Rignano

Monterotondo (2)

49 TRATTATIVE IN CORSO

Provincia di Roma (10)

Sicilia (35)

Puglia (2)

Toscana (2)

PARTNERSHIP STRATEGICHE

Doppiavù ha siglato accori strategici che le 

garantiscono la possibilità di offrire un 

servizio “chiavi in mano” valorizzando 

appieno tutte le opportunità offerte da 

questo mercato senza rischi di gestione 

• ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 

• FEDERESCO

• ANCI LAZIO

valori espressi in migliaia di Euro

FORECAST

pipeline

doppiavù



VALUE PROPOSITION

GMP nasce da una collaborazione tra Earth Day, AIAGA e la Fleet And Mobility Management 

Federation Europe con un Fleet Support, società specializzata che da 30 anni è leader nel mercato 

dei gestionali di flotte aziendali. Il gruppo di lavoro ha sviluppato un concept di prodotto che Fleet 

Support ha tradotto in una piattaforma tecnologica capace di supportare le imprese in questa 

transizione verso la mobilità sostenibile anche al fine di certificare la riduzione di CO2 emessa dalla 

mobilità aziendale (parco auto, viaggi aziendali, tragitto casa/lavoro dei dipendenti…) per tradurla in 

incentivi pubblici e certificati bianchi.  

Partendo da un’evoluta piattaforma per la gestione delle flotte aziendali, già sviluppata, in 

abbinamento ad un modulo per il monitoraggio della CO2 emessa GMP è oggi pronta ad andare 

sul mercato con un primo prodotto dedicato alle flotte aziendali. Gli sviluppi software dei prossimi 18 

mesi (intermodalità, monitoraggio spostamenti casa-lavoro, conversione della CO2 risparmiata in 

certificati bianchi), faranno di GMP la prima piattaforma integrata per la gestione e la certificazione 

dell’impatto climatico connesso alla mobilità delle imprese. 

SCENARIO

Il Green Deal europeo pone come obiettivi di neutralità climatica la riduzione di almeno il 40% 

(rispetto al 1990) delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e il NET ZERO al 2050.

Il target di riduzione nelle emissioni di CO2 per il settore trasporti – responsabile da solo del 25%

delle emissioni totali – prevede la riduzione del 30% delle emissioni entro il 2030 (rispetto al 2005) e 

del 90% entro il 2050. I recenti provvedimenti del Ministero della Mobilità - tra i quali l’introduzione 

delle della figura del Mobility Manager nelle aziende - mostrano quanto le vere protagoniste di 

questa sfida siano le imprese chiamate ad una responsabilità significativa su ogni aspetto della loro 

mobilità (dal trasferimento delle merci alla mobilità lavorativa dei loro dipendenti). 

pipeline

green mobility platform



MERCATO 

team con 20 anni di esperienza nel cmpo 

della gestione di flote aziendali

oltre 500.000 targhe già gestite

portfolio clienti pre-esercizio di oltre 300 

prospect 

progetto già testato con successo su una 

importante multinazionale

PRODOTTO

tecnologia proprietaria

competenze di sviluppo interne

prodotto base pronto per andare sul mercato

12/18 mesi per lo sviluppo della suite completa

possibilità di definire uno standard di processo e 

certificazione grazie alla partnership con un ente 

certificatore e allo sviluppo della piattaforma in 

blockchain

collegamento con il sistema degli incentivi fiscali 

gestiti dal GSE

FORECAST

valori espressi in migliaia di Euro

pipeline

green mobility platform



Startup italo/americana attiva nello sviluppo di una tecnologia per il raffreddamento dei data center.

Oggi i data center contano per l’1% della domanda globale di elettricità (IEA – Agenzia Internazionale per

l’Energia) è più della metà dell'energia elettrica necessaria per alimentare un data center viene utilizzata

per il raffreddamento e i sistemi di gestione termica.

La startup ha sviluppato un innovativo sistema di raffreddamento a stato solido per CPU e GPU ad alte

prestazioni. Il sistema, brevettato, consiste in una camera di preraffreddamento con elemento

termoelettrico i che garantisce una riduzione della temperatura di esercizio della CPU fino a 20 °C.

La soluzione è inoltre ingombrante la metà rispetto alla soluzioni attuali e garantisce un aumento

significativo delle prestazioni del server senza effetti negativi sulla durata. Tecnologia sviluppata e prodotto

pronto per il mercato

I punti di forza sono:

• Tecnologia proprietaria

• Dimensione internazionale

• Ampia gamma di possibili applicazioni

• Prodotto plug & play, facilmente installabile

pipeline

green tech



Startup innovativa che ha sviluppato una soluzione per offrire un servizio di previsione metereologica per

la produzione di energia rinnovabile.

La piattaforma, operativa a fine 2022, utilizza un modello previsionale che va oltre l'attuale approccio

probabilistico oggi prevalentemente adottato ed ha caratteristiche di previsione uniche anche rispetto ad

altri servizi basati su machine learning presenti sul mercato globale.

Il risultato è un miglioramento di circa il 70% rispetto allo standard di accuratezza delle previsioni a livello

globale.

Il servizio aiuterà gli operatori del mercato a livello globale a ridurre al minimo l'errore di previsione del

giorno prima e di conseguenza i costi di sbilanciamento che, secondo le ultime stime, per gli operatori

del mercato energetico varrà livello globale almeno 20 miliardi di euro nel 2030 e potenzialmente 200

miliardi nel 2050.

I punti di forza sono:

• Mercato in espansione

• Tecnologia proprietaria

• Ampia gamma di possibili applicazioni

• Prodotto già testato 

pipeline

renewavable energy



condizioni economiche

Forma giuridica
Società a responsabilità limitata, riconosciuta come holding di 

partecipazione dall'agenzia delle entrate*

Aumento di capitale 3+2Mln €, per una partecipazione complessiva fino al 25%**

Rendimento Target (IRR) 20%

Durata del veicolo 5 anni +2 

Target di investimento
Aziende con un business model scalabile, guidate da un team con elevato 

know-how, che operano in un mercato in crescita

Management fee 0%

Strutture di Waterfall Liquidation preference per i sottoscrittori

Carried interest 20%

Ulteriori vantaggi
Impatta4Equity sarà "investitore qualificato" presso Casa Depositi e Prestiti 

(CdP) ed Iban (Associazione Italiana Business Angel) 

* Veicolo eleggibile per sottoscrizione da parte delle Casse di Previdenza, Investitori Istituzionali, PIR (Piani Individuali del Risparmio), 

soggetti giuridici e fisici, family office. L'Investimento permetterà di usufruire dei vantaggi fiscali connessi al settore VC. 

** Primo closing entro 10 mesi dall’avvio della raccolta, € 15M valore pre money.



Impatta4Equity

Via Sicilia 125, 00187 Roma

Segreteria

06.59878962

segreteria@impatta.it

Pierluigi Sassi

p.sassi@reputazione.it


