


NTMY: Profilo e Governance

La Fondazione NICE TO MEET YOU nasce a Collazzone (PG) e si costituisce come Fondazione di partecipazione senza scopo 

di lucro il 30 marzo 2016. Nel mese di Aprile 2017 ottiene il riconoscimento dalla Prefettura di Perugia come ente no profit.

Il Consiglio di Amministrazione

Mauro Moretti - Presidente 
Socio Fondatore del fondo di investimenti 
Three Hills Capital Partners. Rappresenta THCP 
nei consigli di amministrazione di Aquafil, 
Byron, Hunter and Tomorrow. Three Hills 
Capital Partners sostiene Fondazione NTMY 
nell'ambito del programma "THCP for Social" 

Paolo Fogliani - Consigliere Delegato 
Fondatore e Partner di Value Services Engineering 
SRL, si occupa di progetti europei e nazionali di 
finanza agevolata per l’impresa. 

Mauro Giuliani – Consigliere - Tesoriere 
Fondatore e amministratore di Tinia srl, web-
agency che fornisce soluzioni hardware e software 
per l’impresa. 

Francesca Filippucci – Chief of Staff
Human Resources Director per Italia e Europa 
dell'Est presso la multinazionale biofarmaceutica 
Biogen. 

Riconoscimento della Fondazione NTMY
Fondazione iscritta nel Registro delle Persone 
Giuridiche istituito presso la Prefettura di 
Perugia (ai sensi del DPR n. 361/2000) in data 
11 aprile 2017 – n. iscrizione 1223/1224

http://thcp.eu/thcp-social/nice-meet-you




3 Pilastri

NTMY WORKS
Qualità del lavoro e 
Qualità della vita, 

Mentoring

NTMY RESEARCH
Education, Innovazione 

sociale, ricerca e 
rigenerazione urbana

NTMY COMMUNITY
Creazione di valore 

condiviso e inclusione 
sociale



Impact Investing: definizione

IMPATTO POSITIVO E 
MISURABILE SU

INVESTIMENTI FINANZIARI
Realizzati con criteri di responsabilità sociale, che siano in 

grado di coniugare nel medio periodo:

RENDIMENTO 
FINANZIARIO POSITIVO

AMBIENTE
BENESSERE 

PER INDIVIDUI
BENESSERE PER 
COLLETTIVITA’

ROI + DIFFUSIONE 
DEI PROGETTI



Impact Investing: focus e caratteristiche
INVESTIMENTI FINANZIARI

Realizzati con criteri di responsabilità sociale

• Strumento di innovazione sociale: fare profitto con la sostenibilità

• Strumento di «finanza d’impatto»: usare la finanza come moltiplicatore di iniziative di utilità 

sociale

• Ridefinizione del concetto di «remuneratività»: cambiamento dell’approccio degli investitori  

• Nuovi strumenti finanziari per investitori e risparmiatori: ampliamento dell’offerta per 

capitali e risparmio, utili anche alla diversificazione dei portafogli finanziari (c.d. Green Bond, 

Social Bond) caratterizzati da una maggiore stabilità dei rendimenti e orizzonte di medio-

lungo periodo

• Social Venture Capital: veicolo di attrazione di investitori specializzati in settori ad alto 

contenuto innovativo



Impact Investing: alcuni esempi

IMPATTO POSITIVO E 
MISURABILE SU

RENDIMENTO 
FINANZIARIO POSITIVO

AMBIENTE
BENESSERE 

PER INDIVIDUI
BENESSERE PER 
COLLETTIVITA’

ROI 
Economie di scala

Progetto di installazione e gestione di colonnine che erogano acqua potabile della rete idrica pubblica e che 
distribuiscono acqua al costo per litro di 10 centesimi di Euro

• Meno plastica
• Minori costi di 

riciclo dei rifiuti

• Acqua ad un 
prezzo più basso

• Prodotto più 
sano

• Minore consumo 
prodotti fossili

• Innovazione tecnologica 
per il riutilizzo delle 
risorse naturali

• Positivo nel medio 
periodo

• Incentivabile da misure 
di sostegno pubblico



Impact Investing: alcuni esempi

IMPATTO POSITIVO E 
MISURABILE SU

RENDIMENTO 
FINANZIARIO POSITIVO

AMBIENTE
BENESSERE 

PER INDIVIDUI
BENESSERE PER 
COLLETTIVITA’ ROI

Investimento di carattere «Housing Sociale» che prevede la ristrutturazione di edifici (pubblici) abbandonati 
in contesti metropolitani, realizzati con criteri di efficienza energetica e concessi in affitto a canoni agevolati

• Recupero edifici 
abbandonati

• Abitazioni ad 
alta efficienza 
energetica

• Accesso a 
canoni agevolati

• Iniziative di 
socializzazione 
innovative

• Minore degrado 
urbano

• Positivo nel medio 
periodo

• Incentivabile da misure 
di sostegno pubblico



Impact Investing: NTMY Works Collazzone

IMPATTO POSITIVO E 
MISURABILE SU

RENDIMENTO 
FINANZIARIO POSITIVO

AMBIENTE
BENESSERE 

PER INDIVIDUI
BENESSERE PER 
COLLETTIVITA’ ROI

NTMY Foundation ha realizzato un «progetto pilota» a tema Impact Investing che ha visto nascere a inizio 
2017 un co-working all'interno del centro storico di Collazzone (PG), con l’obiettivo di creare spazi lavorativi 
condivisi capaci di coniugare il dinamismo lavorativo odierno con uno stile di vita sostenibile. 

• Recupero edifici 
abbandonati

• Spazio di lavoro 
condiviso

• Qualità del 
lavoro e qualità 
della vita

• Riportare attività 
economiche in borghi 
storici affetti da declino

• Welfare di secondo 
livello

• Positivo nel medio 
periodo

• Finanziato da ente no-
profit



Impact Investing: NTMY for e-mobility

IMPATTO POSITIVO E 
MISURABILE SU

RENDIMENTO 
FINANZIARIO POSITIVO

AMBIENTE
BENESSERE 

PER INDIVIDUI
BENESSERE PER 
COLLETTIVITA’ ROI

NTMY Foundation ha realizzato un «progetto pilota» a tema Impact Investing nel 2017 a favore di un Tour 
Operator umbro che offre un servizio di mobilità a impatto ambientale zero (noleggio autovetture elettriche) 
rivolta all’incoming turistico; NTMY Foundation ha contribuito ad installare colonnine in zone ad alta 
accessibilità della Regione Umbria, potenziando così la rete dei punti di accesso per la ricarica dei veicoli.

• Diffusione 
mobilità 
elettrica

• Migliore accesso 
alla rete di 
ricarica per utenti

• Promozione della 
tecnologia e-mobility

• Migliore attrattività 
turistica regionale

• Positivo nel medio 
periodo

• Finanziabile da 
misure di agevolazione



Riforma del Terzo Settore in Italia 

La Riforma del Terzo settore è il testo di legge che riordina il non profit italiano (Decreto Legislativo 3 

luglio 2017, n. 117). Il Codice del Terzo settore, si propone come ambizioso obiettivo quello di realizzare 

una riforma organica per tutte le attività di interesse generale e sociale; tale normativa è ancora in fase di 

definizione ed emanazione delle norme e decreti attuativi.

Principali novità introdotte dalla normativa:

• Enti del Terzo Settore (ETS), Registro Unico nazionale del Terzo Settore

• Regolamentazione dell’Impresa sociale

• Personalità giuridica e abolizione qualifica ONLUS

• Fondazione Italia Sociale

• Agevolazioni fiscali per i donatori e riforma del 5x1000

• Servizio Civile Universale



Conclusioni

L’entrata in vigore del Codice del Terzo settore rappresenta una grande opportunità di promozione e 

sostegno da parte dello Stato Italiano a favore di tutti quei soggetti privati, come NTMY Foundation, 

operano del settore no-profit e che sviluppano progetti a carattere Impact Investing.

Principali leve di sostegno in fase di definizione dei decreti attuativi:

• Entrata in vigore del Registro Unico (archivio pubblico on-line) che regolamenterà tutti gli operatori del no-profit, i 

cui donatori potranno ottenere benefici fiscali, definendo uno standard unico per la trasparenza dei bilanci;

• Regolamentazione delle misure di fiscalità di vantaggio per chi dona denaro e beni agli ETS (iscritti al Registro 

Unico), come già sperimentato con successo per I PIR (Piani Individuali di Risparmio - forma di investimento a medio 

termine, nata con l'obiettivo di veicolare i risparmi delle famiglie verso le piccole e medie imprese italiane);

• Potenziamento delle risorse di Fondazione Italia Sociale, che potrà erogare risorse finanziarie pubbliche e 

competenze gestionali a favore di progetti innovativi ad elevato impatto sociale ed occupazionale, e rivolti in 

particolare a territori e soggetti maggiormente svantaggiati.

• Definizione di un protocollo di Certificazione dei progetti di Impact Investing, che contribuirebbe alla diffusione di 

strumenti finanziari ad hoc ed incrementare la raccolta di capitali finanziari vincolati per tarli progetti.



www.nicetomeetyou.foundation

http://www.nicetomeetyou.foundation/en/

