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Doorway è la porta di ingresso per investitori
qualificati che vogliono essere attori del futuro,
partecipando ad un’economia reale innovativa,
sostenibile ed inclusiva. 

Innovativa per i business in cui investe.
Sostenibile perché favorisce aziende che creano
valore per gli stakeholder.
Inclusiva, perchè aperta a investitori e founder
desiderosi di far crescere un ecosistema
partecipativo.

Doorway si posiziona come il portale guida per chi
vuole investire in modo consapevole nell’asset class
VC, non speculare.
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Team
Nasce nel 2017 su iniziativa di quattro founders che vogliono semplificare
l’investimento in startup al fine di aprirlo ad un pubblico più vasto. Una delle
idee di fondo è che l’investitore sia “coinvolto” nelle startup in cui investe,
apportando competenze ed esperienze utili alla crescita della nuova azienda.
Ai founders iniziali si sono uniti nel tempo altri business angels, executives e
imprenditori di grande esperienza nazionale ed internazionalee, in tempi più
recenti, Cassa Depositi e Prestiti.
Il team si è strutturato nel 2020 e comprende 15 professionisti, tra dipendenti e
collaboratori esterni, sotto la guida del CEO Antonella Grassigli. 

1.Chi siamo

La nostra offerta
Doorway è una piattaforma online che semplifica il processo di investimento in
startup e PMI innovative a favore di una ampia platea di investitori.
Attraverso un metodo di selezione rigoroso e proprietario, Doorway è in grado
di valutare le startup più promettenti da proporre alla propria community di
investitori qualificati, profilando ogni opportunità in base al team, al modello di
business, allo spazio sul mercato, agli obiettivi di sostenibilità, senza trascurare
gli aspetti di compliance e le opportunità di exit. 
Gli investitori possono gestire online l’intero processo di investimento e
monitorare costantemente l’andamento della startup attraverso una dashboard
personalizzata in cui raccogliere la documentazione dell’investimento e
controllare i principali indicatori di performance. La capacità di accompagnare
l’investitore in tutte le fasi dell’investimento, grazie alla semplicità della
piattaforma e alla dedizione del team, è uno degli elementi caratterizzanti
l’offerta di Doorway. Accanto all’attività della piattaforma, Doorway si impegna
costantemente anche allo sviluppo di una cultura finanziaria inclusiva che
promuova consapevolezza e conoscenza nella propria community di investitori
così da attrarre sempre maggiori risorse a supporto delle aziende più innovative.



Alla conclusione del deal, la target riconosce a Doorway una commissione
che varia tra il 4 e 8% dell’importo raccolto.
Alla cessione della partecipazione (exit), gli investitori riconoscono a
Doorway un carried interest di importo variabile da calcolarsi sulla somma
valorizzata al momento della cessione. 

La piattaforma proprietaria
La piattaforma costituisce la pietra angolare di Doorway. Vi si accede su invito o
dopo un colloquio conoscitivo.
Tutti le opportunità di investimento sono illustrate singolarmente sulla
piattaforma, insieme a tutta la documentazione a supporto che resta a
disposizione degli investitori.
Il processo di investimento si sviluppa e si conclude in piattaforma, così da
costituire anche un efficiente archivio documentale. 
Sempre in piattaforma vengono pubblicati gli aggiornamenti periodici da parte
delle startup, nonché la documentazione economico-finanziaria successiva
all’investimento.

Modello economico
Il modello economico adottato da Doorway è caratterizzato da due revenue
streams:

L’ecosistema a supporto dell’innovazione
Con le sue attività di formazione e di ampliamento della base di investitori
Doorway vuole ampliare gli investimenti in questa asset class favorendo, da un
lato l’allargamento della base degli investitori che possono accedere ad
investimenti con ritorni potenzialmente molto interessanti, dall’altro aumentare le
risorse a disposizione delle aziende innovative, favorendo così la costruzione di
un’economia reale rivolta al futuro e sostenibile.
Mantenendo i rapporti con i principali club di business angel, acceleratori,
incubatori, VC Italiani e internazionali, Doorway vuole anche favorire lo sviluppo
di competenze trasversali sempre più solide e promettenti.

L'azienda, la governance, la sostenibilità
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Nominare un responsabile della valutazione dell’impatto: il soggetto o i
soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle
finalità di beneficio comune e al bilanciamento dell’interesse dei soci e degli
altri stakeholder.
Redigere una relazione annuale: da allegare al bilancio e pubblicare sul sito
internet della società.

Le società benefit sono società di persone o di capitali (comprese le società
cooperative) di diritto italiano che, pur perseguendo scopi di profitto, svolgono
l'attività d'impresa in modo da conciliare tale obiettivo con la generazione di
"beneficio comune", in termini di impatto positivo sull’ambiente e di apporto di
benefici per la collettività. Oltre all’inserimento delle finalità di beneficio comune
nello Statuto, le Società Benefit devono:

Benefit o B Corp?
Mentre la società benefit in Italia è una forma giuridica legalmente riconosciuta,
la certificazione B Corp è una misurazione delle performance di un’impresa
rilasciata da B Lab (ente no profit statunitense) che permette di verificare se e
quanto un’azienda stia ponendo attenzione ai propri impatti economici, sociali e
ambientali. Non è una qualifica giuridica e non modifica la responsabilità degli
amministratori.
La scelta di Doorway è stata quella di intraprendere un percorso trasformativo
diventando società benefit, dichiarando a Statuto la sua identità di società
purpose-driven e iniziando un percorso di lungo termine. Il prossimo step sarà
quello di acquisire la certificazione BCorp, di cui Doorway si preparerà per
ottenerla nei prossimi anni. 

2. Cosa sono le società benefit?

Società benefit B - corpVS

Forma giuridica Certificazione

Giurisdizione italiana Origine statunitense

Sancisce un impegno di lungo
termine

Attesta una performance
corrente

Autovalutazione Certificato da enti terzi

L'azienda, la governance, la sostenibilità
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3. Le finalità di beneficio comune

Per contribuire alla crescita del sistema economico, è necessario sostenere
l’economia reale e mobilitare i capitali dormienti sui conti correnti per
sostenere il tessuto imprenditoriale italiano ed Europeo. In aggiunta, tra tutte
le startup e scaleup sul mercato, Doorway vuole valorizzare quelle aziende
che fin dalla loro nascita sono in grado di disegnare e creare dei modelli di
business sostenibili. Il sostegno non può e non deve essere solo
economico. L’impegno di Doorway è anche quello di sostenere
strategicamente queste aziende e sensibilizzarle sui temi di creazione di
aziende sostenibili nel tempo, secondo il modello della “Buona Impresa”.
L’azienda al giorno d’oggi non può più solo guardare al solo risultato
economico ma anche allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e che
rispettino l’ambiente, alla creazione di un ambiente di lavoro equo e di
valore, ad una governance trasparente e strutturata. 
Doorway si vuole impegnare a fare educazione finanziaria e sviluppare il
settore dell’innovazione e degli investimenti in Venture Capital in Italia,
quali abilitatori della crescita del sistema economico italiano ed europeo.
Rimane la consapevolezza che l’Italia è ancora molto distante da queste
modalità di investimento, per questo è necessario un processo trasformativo
così come riporta il secondo obiettivo di beneficio comune per educare,
sensibilizzare, innovare il sistema finanziario. Per fare questo, Doorway non
può contare solo sulle sue forze ma deve instaurare una rete di partner
affidabili con cui fare crescere assieme il mondo dell’innovazione e degli
investimenti sostenibili. 

In qualità di società benefit, la Società intende perseguire più finalità di beneficio
comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti
di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.
Nello specifico, persegue una duplice finalità:
1. Contribuire alla crescita del sistema economico, convogliando capitale di
rischio al servizio della nascita e dello sviluppo di imprese innovative, in grado
di portare effetti positivi nella società; 
2. Guidare la trasformazione del sistema finanziario verso un modello
generativo, mobilitando la ricchezza privata immobilizzata verso l’economia
reale, anche attraverso iniziative di informazione, comunicazione e formazione
destinate a tutti gli stakeholder.

Tali finalità sono perseguite attraverso la cura e la ricerca di una sinergia tra i
pilastri dell'attività imprenditoriale, in cui si determina al tempo stesso il
successo dell’impresa e la possibilità di creare un misurabile valore sociale nel
pubblico interesse: l’innovazione di prodotto e servizio, l’organizzazione del
lavoro, la creazione di valore economico, in modo equo e sostenibile per tutte le
parti coinvolte.
Si sono volute evidenziare queste due finalità partendo da due punti chiave:

L'azienda, la governance, la sostenibilità
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L'azienda, la governance, la sostenibilità

FINANZA
TRADIZIONALE

INVESTIMENTI
RESPONSABILI (SRI)

INVESTIMENTI
SOSTENIBILI (ESG)

IMPACT INVESTING
(FINANCE FIRST)

IMPACT INVESTING
(IMPACT FIRST)

La combinazione di istituzioni finanziarie più deboli a seguito della crisi
finanziaria, la tecnologia dirompente che abilita la disintermediazione e i
sottostanti cambiamenti socio-economici e culturali, sfidano il paradigma delle
finanza tradizionale e di come verrà fornita la finanza nel futuro. Nuovi valori, al
di là della massimizzazione del profitto, stanno guidando decisioni finanziarie
dell'individuo.

Nell’ambito della Finanza Alternativa, stanno emergendo molti modelli di
disintermediazione che connettono direttamente investitori e richiedenti
capitali, di rischio o di debito (es. equity & debt crowdfunding, peer-to-peer
lending, social lending, etc.). Questo ha lo scopo di dare maggior controllo agli
individui nella gestione dei propri risparmi e nuovi prodotti in cui investire. 

Doorway si inserisce in questo contesto di Finanza alternativa con un particolare
focus sulla proposizione di aziende e progetti imprenditoriali che si impegnano
sui temi di sostenibilità. In particolare, grazie al suo metodo che verrà in seguito
illustrato, tra le diverse sfumature in cui la finanza sostenibile può declinarsi,
Doorway si posiziona al centro, proponendo prodotti di investimento che vanno
dagli “investimenti responsabili” all’ “impact investing” (finance first).

Investimenti responsabili: Investimenti in aziende che cercano di mitigare il
rischio ambientale, sociale e di governance con pratiche e procedure
necessarie per proteggere la creazione di valore nel tempo
Investimenti sostenibili (ESG): Investimenti in aziende che integrano
sistematicamente i fattori ESG (environmental, social, governance) per
migliorare l'analisi finanziaria tradizionale identificando potenziali rischi e
opportunità al di là delle valutazioni tecniche/finanziarie. L'obiettivo
principale della valutazione ESG rimane comunque la performance
finanziaria.
Impact investing (finance first): Investimenti in aziende che nascono
esplicitamente per rispondere a una sfida sociale o ambientale, in modo
intenzionale, misurabile e addizionale. A differenza dell’impact investing
(impact first), nell’impact investing (finance first) rimane sempre prioritario il
focus sulla creazione di profitto. 

Queste le sfumature nel dettaglio:  

4. Posizionamento strategico e sostenibilità

Fonte: Goodpoint

FILANTROPIA
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Principio 1: incorporare i temi ESG nell'analisi degli investimenti e nei processi
decisionali,
Principio 2: essere “asset owner” attivi e incorporare i temi ESG nelle politiche
e pratiche di investimento,
Principio 3: promuovere un'adeguata divulgazione sui temi ESG da parte
delle entità in cui si investe,
Principio 4: promuovere l'accettazione e l'attuazione dei Principi nel settore
degli investimenti,
Principio 5: lavorare insieme per migliorare l’efficacia nell'attuazione dei
Principi,
Principio 6: eseguire un report standard sulle proprie attività e sui progressi
nell'attuazione dei Principi.

Doorway fornisce empowerment all’investitore offrendogli la scelta di investire
su aziende sostenibili che non solo possono offrire migliori opportunità di exit,
ma che contribuiscono anche al miglioramento della società, grazie all’aderenza
ai criteri ESG, secondo il concetto di ricchezza rigenerativa. 
Per aumentare la credibilità e l’impegno, Doorway è anche diventata firmataria
dei PRI, Principles for Responsible Investment, declinati in seguito: 

I Principi per l'investimento responsabile sono stati sviluppati da un gruppo
internazionale di investitori istituzionali, riflettendo la crescente rilevanza delle
questioni ambientali, sociali e di corporate governance per le pratiche di
investimento. Il processo è stato convocato dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite. Essere firmatari significa confermare ancora di più l'impegno di
Doorway sui temi ESG.

In aggiunta, a settembre 2021 Doorway è entrata a far parte del Forum per la
Finanza Sostenibile, Forum attivo dal 2001 e che vede 124 soci tra cui spiccano i
più importanti attori bancari dell'ecosistema finanziario. Doorway è l'unica realtà
che rappresenta la Finanza Alternativa e l'equity investing tra tutti i membri
presenti. Essere soci significa avere accesso a eventi, ricerche e tavoli di lavoro
sui temi ESG e di sostenibilità.

L'azienda, la governance, la sostenibilità
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Neutral: Aziende che pongono il proprio focus sulla profittabilità, rimanendo
neutrali rispetto alle tematiche ESG e di sostenibilità, ma senza arrecare
danni all’ambiente e alla società
Sustainable: Aziende sostenibili, che non compromettono (“do no harm”), nel
lungo periodo, il benessere delle persone e dell’ambiente, riducendo o
gestendo gli impatti negativi.
Value creation: Aziende con potenziale di creazione di valore (in senso
positivo) per le persone e per l’ambiente, attraverso l’attività d’impresa.
Impact: Aziende che nascono esplicitamente per rispondere a una sfida
sociale o ambientale, in modo intenzionale, misurabile e addizionale

Doorway attraverso opportuni strumenti, è in grado di identificare il profilo ESG
di ciascuna azienda che entra nel percorso di screening, scelto tra queste 4
possibilità: 

L’appartenenza ad un profilo rispetto all’altro non comporta valutazioni di merito
ed è finalizzato principalmente alla mappatura delle potenzialità ESG di ciascuna
azienda appartenente al portafoglio di Doorway. 

L'azienda, la governance, la sostenibilità

Per rispondere agli impegni presi e dichiarati nel proprio statuto, Doorway ha
arricchito il suo processo di screening e selezione con una serie di strumenti
dedicati, che hanno lo scopo di aiutare a comprendere il profilo delle società
rispetto ai temi della sostenibilità e dell’impatto, le aree di potenziale
creazione di valore da parte delle imprese in selezione e le misure identificate
per gestire eventuali ambiti di rischio o criticità. Grazie al supporto e al lavoro di
Goodpoint, è stato definito un metodo proprietario e specifico per il mondo
dell’innovazione e delle micro-piccole imprese. 

5. Il metodo Doorway 

METODO

1.Distintivo per Doorway

2.Strutturato per micro imprese
e PMI

3. Valuta il potenziale ESG 

4.  Sensibilizza le aziende e gli
investitori

5. Pone al centro Innovazione,
Diversità e Inclusione 

6. Aiuta nella valutazione
del portafoglio Doorway

7. E' caratterizzato da un
approccio qualitativo
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Sensibilizzare sia le aziende in raccolta che gli investitori sulle tematiche di

sostenibilità

Rendere disponibile ai potenziali investitori un metodo strutturato per

valutare la composizione del portafoglio Doorway

Misurare l’impatto generato per adempiere all’impegno dichiarato nello

statuto

Il percorso prevede una serie di attività che vanno ad aggiungersi al percorso di
selezione delle aziende, di seguito illustrato:  

Le finalità di questo percorso hanno il triplice scopo di:

L'azienda, la governance, la sostenibilità

1 2 3 4 5 6

1.Raccolta
pitch

2.Incontro
introduttivo

3.Incontro di
Follow-up

4.Comitato
di screening

5.Due
diligence

6.Fundraising

1.Questionario
di Disclosure

2. Questionario delle
area di creazione di

valore

3. Domande di
approfondimento

su ESG

4.Nuovi criteri
di selezione

5. Preparazione
report su profilo

ESG

6. Pubblicazione
del profilo ESG in

piattaforma 
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Relazione d'impatto 2021

gli obiettivi strategici
i benefici generati
gli SDGs impattati
gli indicatori stabiliti per misurare l’adempimento
di tali obiettivi
la rendicontazione di questi indicatori per il 2021,
con un commento ai risultati

In questo paragrafo si approfondiscono i due obiettivi
di beneficio comune, sostegno alle imprese e
trasformazione del sistema finanziario, indicando per
ciascuno: 

Questi impatti si possono definire “diretti” in quanto
Doorway stessa, con le sue attività, scelte di
investimento e strategie intraprese può direttamente
creare un impatto sul mercato del venture investing e
in generale sulla società. Tuttavia, Doorway genera
anche un impatto indiretto per il tramite delle
società che sostiene, che a loro volta generano un
impatto diretto sulla società e ambiente. Per questo
motivo, l’analisi sul beneficio comune creato viene
descritta e misurata in questo paragrafo
differenziando impatti diretti e indiretti dell’attività di
Doorway. 

Il beneficio
comune



Il beneficio comune

Favorire l'accesso al capitale privato a
imprenditori e imprenditrici con idee
innovative, facendo la differenza nel
loro percorso di crescita

Descrizione
Sostegno alle imprese

Contribuire alla crescita del sistema economico, convogliando capitale di rischio
al servizio della nascita e dello sviluppo di imprese innovative, in grado di
portare effetti positivi nella società. 

1.Impatti diretti

Sostenere imprese in grado di creare
valore per la società e l’ambiente 

Obiettivi strategici

Benefici

1 2

Supporto all’impresa
Sostegno all’innovazione
Inclusività (giovani e donne)

Occupazione di qualità
Impatto positivo del prodotto /
servizio
Creazione di valore economico
Sostenibilità sociale e ambientale

SDGs

KPI 2021

1. Portare in raccolta nel 2021
almeno n. 10 startup o PMI
innovative

2. Almeno due imprese portate in
raccolta nel 2021 possono definirsi
«IMPACT» in base ai risultati del
metodo Doorway «ESG profile»
3. Almeno 2 mln€/anno raccolti al
servizio di startup/PMI innovative
IMPACT e/o VALUE CREATION,
definite tali in base al metodo
Doorway «ESG profile»
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Il beneficio comune

Risultati del 2021 e obiettivi 2022
Sostegno alle imprese

DESCRIZIONE KPI OBIETTIVO 2021 REALIZZATO 2021 OBIETTIVO 2022

Start up / PMI
innovative da

portare in raccolta
10 12 12

Imprese portate in
raccolta che si

possono definire
"impact"

2 2 3

Capitale raccolto
per imprese impact
e / o creazione di

valore per persone
e ambiente

2 mln € 2.8 mln € 3 mln €

 Campagne 2021
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1.Impatti diretti

Azienda Profilo

Value creation

Sustainable

Value creation

Neutral

Sustainable

Value creation

Impact

Impact

Value creation

Sustainable

Sustainable

Sustainable



Il beneficio comune

Obiettivi strategici
1 2

Contribuire al progressivo
trasferimento di capitali di
investimento verso l'economia reale e
generativa, in modo da rafforzare il
tessuto economico del Paese 

Descrizione
Trasformazione del sistema finanziario

Guidare la trasformazione del sistema finanziario verso un modello generativo,
mobilitando la ricchezza privata immobilizzata verso l’economia reale, anche attraverso
iniziative di informazione, comunicazione e formazione destinate a tutti gli stakeholder.

1.Impatti diretti

Contribuire alla creazione di una
nuova cultura finanziaria, fondata sulla
partecipazione al rischio
imprenditoriale quale leva di crescita
economica per la società

Benefici
Mobilitazione di risorse
economiche verso l'impresa

Contributo culturale

SDGs

KPI 2021

1. Almeno 5mln€/anno raccolti ed
investiti in economia reale (startup,
scale up, PMI)

2. Almeno 2 eventi formativi/anno
per la comunità Doorway (soci
DW, Investitori, altri player)
3. Almeno 6 post social/anno
dedicati ai temi degli investimenti
in Innovazione e Sostenibilità
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Il beneficio comune

Risultati del 2021 e obiettivi 2022
Trasformazione del sistema finanziario

DESCRIZIONE KPI OBIETTIVO 2021 REALIZZATO 2021 OBIETTIVO 2022

Capitale investito in
economia reale

(start up / scale up
/ PMI)

5 mln € 6 mln € Tra 8 e 15 mln €

Eventi
formativi/anno per

la comunità
Doorway (soci DW,

Investitori, altri
player)

2 8 8

Post social/anno
dedicati ai temi

degli investimenti in
Innovazione e
Sostenibilità

6 15 10

1.Impatti diretti

Doorway ha superato ampiamente gli obiettivi che si era posta per la
trasformazione del sistema finanziario. Di seguito vengono riportate alcune delle
attività svolte nel corso del 2021:
Alcuni degli eventi formativi organizzati nel 2021
·Workshop - Nuovi paradigmi nella ricerca dei talenti in contesti innovativi
(founders)
·Doorway Academy - Pre-money valuation di startup digital: principi, metodi di
calcolo ed esempi (community)
·Doorway45 - I criteri ESG e la rendicontazione delle informazioni non finanziarie: la
sostenibilità nell’ecosistema delle startup (community) 
La comunicazione su sostenibilità e innovazione nel 2021
·Magazine e post: Investimenti in startup e PMI innovative: investire sostenendo la
crescita del paese
·Magazine: Donne investitrici, il contributo della consulenza finanziaria per superare
gli stereotipi di genere
·Doorway per Edufin (educazione finanziaria con Redooc e Italia Fintech)
·Magazine e post: fintech, investimenti, unicorni e sensibilità ESG in crescita

A partire dalla fine del 2021, Doorway sta accompagnando la stesura di una tesi di
laurea magistrale di una studentessa dell’Università Cà Foscari di Venezia, della
facoltà di Economia. Il titolo della tesi sarà “ESG integration as a booster for small
and medium enterprises”.
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Il beneficio comune
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La prospettiva secondo il metodo Doorway, con spiegazione del perché
viene scelto un determinato profilo ESG

L’analisi secondo gli SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni
Unite ed il contributo generato da ogni azienda investita attraverso l’attività
d’impresa

Gli impatti indiretti che genera Doorway dipendono dalle tipologie di aziende
che Doorway decide di sostenere. In questo paragrafo viene visualizzato il
portafoglio di Doorway secondo due chiavi di lettura:

2.Impatti indiretti

Portafoglio Doorway in chiave ESG*

(*) Con l’utilizzo del Metodo “Doorway ESG Profile”

Neutral 10% Sustainable 32%

Value creation 32% Impact 26%



Il beneficio comune
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Fornisce una piattaforma B2B per investire e fare trading sulle reali
performance dei giocatori di calcio. Neutrale agli aspetti di
sostenibilità ambientale e sociale, ma con positivi impatti sulla
creazione di lavoro, soprattutto per i giovani, e sulla crescita
economica.

Azienda Settore Profilo ESG Per saperne di più..

Digital
transformation

Neutral
 

Strumento di marketing strategico per acquisire e fidelizzare nuovi
utenti in grado di automatizzare la gestione delle spedizioni
dell’azienda aiutando le aziende ad aumentare significativamente il
numero di spedizioni. Neutrale agli aspetti di sostenibilità ambientale
e sociale, ma con positivi impatti sulla creazione di lavoro e sulla
crescita economica.

Sustainable
 

Value creation
 

Impact

In grado di rendere il processo di fermentazione del vino più
sostenibile, riducendo lo spreco di materia prima e lo smaltimento di
partite di mosto mal fermentate. Il team è composto da personale
altamente qualificato (PhD) proveniente dalle più note università
europee ed è formato in modo equilibrato da figure femminili e
maschili.

Si muove in ottica di sostenibilità sociale soprattutto a livello di
microclima aziendale garantendo la partecipazione attiva e costante
dei suoi collaboratori. Ha partecipato ad alcuni progetti sociali, con
una donazione di circa 20.000 euro nel 2021 per il Terzo Settore,
raddoppiando così la quota rispetto al programma 2019-2020.

Grazie alla sua piattaforma digitale, aiuta i ristoranti a rifornirsi
direttamente dai piccoli produttori locali, accorciando la filiera e
sostenendo la digitalizzazione anche per il mercato B2B, generando
un impatto sull’indotto dei piccoli produttori e fornitori e garantendo
un buon servizio digitale al settore Ho.Re.Ca.

Ha saputo creare un brand emozionale capace di trasmettere al
consumatore, cui garantisce il totale anonimato e un'esperienza di
acquisto coinvolgente, fiducia, ascolto e curiosità. Il sito è affiancato
da un blog di informazione che tratta tutti i temi della sessualità in
modo fresco, ironico e approfondito attraverso un team di esperti
composto da sessuologi, psicologi e sex expert.

Riduce le immissioni di CO2 nell’atmosfera, grazie all’efficientamento
energetico dovuto all’adozione massiva della sua tecnologia. Incentiva
la diversity e l’inclusione lavorativa, con circa il 50% di dipendenti di
genere femminile ed elevate percentuali di dipendenti di giovane età
(sotto i 40 anni). Attrae i migliori talenti a livello internazionale (il team
è composto da persone altamente qualificate con PhD e provenienti
da ottimi atenei).

Aiuta gli artisti emergenti a raggiungere nuovi ascoltatori con la
propria musica in modo semplice, veloce e soprattutto senza il
bisogno di competenze in marketing. Brots supporta il settore della
musica, un settore altamente competitivo e che a volte non aiuta gli
artisti ad emergere. 

Risolve il problema dell’inquinamento dell’aria all’interno degli edifici.
Utilizza una fusione di piante, materiali naturali e riciclati e tecnologia,
dove l’impronta green viene messa al centro del processo di
produzione. Sostiene la re-forestazione piantando 10 alberi per ogni
prodotto acquistato. Anche la spedizione è attenta all’ambiente,
aderendo al programma di Carbon Neutral di UPS.

Fintech

Foodtech, IoT

Fintech

Foodtech

E-commerce,
gender

diversity

Semiconductors

Digital
transformation

IoT, healthcare
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Fintech

Life science

Azienda Settore Profilo ESG Per saperne di più..

Life science

Neutral
 

Sustainable
 

Value creation
 

Impact

Insurtech,
impact

economy

Life science,
healthcare

Foodtech

Designtech,
impact

economy

Fashion,
impact

economy

Fashion,
impact

economy

Nasce con l’intenzione di trovare una cura alla stenosi alla valvola
aortica, una patologia degenerativa che richiede un trattamento in
tempi brevi per i casi severi che sono circa il 40% dei pazienti
diagnosticati (circa 2 milioni di casi). 

In grado di creare un impatto positivo sull'ambiente in quanto evita: il
trasporto di contante tra i diversi ATM, l'apertura e gestione di filiali
ATM, con un risparmio in termini di consumi energetici e infrastrutture
impegnate per la produzione degli ATM prevalentemente composti
da metallo, computer e schermi.

Nasce con l’intenzione di gestire i processi di post-vendita (garanzia,
manutenzioni, etc.) al fine di allungare la vita utile dei prodotti, e
gestire un processo che spesso è dimenticato dai produttori e
negozianti. 

Nasce con l’intenzione di sviluppare peptidi innovativi come terapie
mirate per curare malattie gravi. Genera un impatto tangibile sulla
salute dei pazienti malati di tumore, in particolare per il cancro al seno
e il cancro alle ovaie. 

Soluzione che ha un impatto diretto sulla salute delle persone perché
consente di creare protesi personalizzate per ciascun paziente. Oltre
alla protesi, si occupa anche degli strumenti di configurazione della
protesi, gli utensili specifici richiesti per l'operazione chirurgica e i
sensori necessari per facilitare la riabilitazione.

Ha delle politiche attive di inclusione collaborando con cooperative
sociali. Presta attenzione alla selezione di materie prime di qualità e
alla costruzione dei piatti secondo le regole delll’Healthy Pyramid
Template di Harvard. Utilizza solo packaging compostabile. Grazie alla
cucina centralizzata e al magazzino automatizzato permette di ridurre
lo spreco alimentare.

Focus sull'estensione della vita di prodotti usati, promuovendo uno
dei principi dell’economia circolare, quale il “riuso” e offrendo la
possibilità ai consumatori di arricchire i propri spazi a dei prezzi
inferiori. Presenta politiche attive di inclusione per i dipendenti, tutti
under 40. Vengono infatti fornite sessioni di formazione sui principali
ambiti in cui opera Deesup per aumentare l'engagement.

Nasce intenzionalmente con l'idea di ridurre l'impatto ambientale del
fashion, mercato altamente inquinante, realizzando prodotti
esclusivamente con eco-materiali, bio based, riciclati e animal free.
ACBC è Società Benefit e B-Corp.

Accelera la transizione verso un'industria della moda sostenibile.
L’azienda nasce con l’intenzione di creare una community attorno al
prodotto, accomunata dal desiderio di avere un impatto con le proprie
azioni quotidiane e contribuire ad un bene comune.

Nasce con l’intenzione di promuovere la “Slow Culture” e la
produzione artigianale del made in italy. Lenta manualità, meticolosa
attenzione ai dettagli, alle proporzioni, alla qualità delle rifiniture. La
mission è quella di ispirare la donna affinché possa sentirsi sicura di sé
stessa, femminile, valorizzando la propria bellezza e la propria fisicità
attraverso una lingerie curata e raffinata, che vesta perfettamente sul
corpo. Chitè è diventata società benefit nel 2021.

IoT, healthcare
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Le imprese nel portafoglio di Doorway sono state selezionate sulla base di
alcuni elementi comuni, che le rendono attori capaci di apportare un contributo
positivo alla società: innovazione, competenza e motivazione del team, apporto
alla crescita del tessuto economico del paese e creazione di posti di lavoro,
prospettive di crescita. Queste caratteristiche sono i tratti distintivi di tutte le
aziende in portafoglio. 
Inoltre, alcune di esse contribuiscono in modo distintivo alla realizzazione dei
Sustainable Development Goals. Nell’ottica dell’impatto sugli SDGs, il
portafoglio di Doorway appare composto come segue: 

Il risultato dell’analisi è molto positivo, posto che il 56% del capitale raccolto ad
oggi è stato investito per sostenere attività che contribuiscono alla
realizzazione degli SDGs. In Figura 2 si possono vedere gli SDGs impattati, nel
dettaglio. 

Impatto sugli SDGs
56%

Altri impatti: ESG, innovazione
44%

Portafoglio Doorway in chiave SDGs
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Il numero ed il peso relativo dei diversi SDGs potranno mutare anche
radicalmente di anno in anno, con l’entrata di nuove imprese operanti in
ambiti diversi, coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU.[1]
Ad oggi, per quanto concerne i prodotti e le strategie produttive, vi è una
netta preponderanza di imprese che hanno un impatto nell’ambito della
salute e della produzione o consumo sostenibili.
Coerentemente con i principi ispiratori di Doorway, è molto rilevante anche il
peso delle imprese che hanno un impatto positivo sull’Obiettivo 8: 11 su 19
delle imprese considerate, infatti, hanno superato le soglie definite per poter
considerare questo risultato.

Alcune considerazioni sui risultati:

[1] “Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la
capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante
armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente” (Fonte:
www.un.org/sustainabledevelopment/) 

SDG impattatato Obiettivo di dettaglio

3 – Salute e Benessere

3.4: Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità
prematura da malattie non trasmissibili attraverso la
prevenzione e il trattamento e promuovere la salute
mentale e il benessere

5.c: adottare e rafforzare le politiche e la normativa
applicabile per la promozione della parità di genere e
l'empowerment di tutte le donne e le ragazze a tutti i
livelli.

8.2: raggiungere livelli più elevati di produttività
economica attraverso la diversificazione,
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche
mirando ad un alto valore aggiunto nei settori ad alta
intensità di manodopera
8.5: Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva
occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e
gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità,
e la parità di retribuzione per lavori di pari valore

11.3: Entro il 2030, migliorare l'urbanizzazione e la
capacità inclusiva e sostenibile per una pianificazione e
gestione partecipative, integrate e sostenibili
dell’insediamento umano in tutti i paesi. 11.6: Entro il
2030, ridurre il negativo impatto ambientale pro capite
nelle città, con particolare attenzione alla qualità
dell'aria e gestione dei rifiuti urbani e di altro tipo

12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

5 – Uguaglianza di genere

8 – Lavoro dignitoso e crescita
economica

11 – Città e comunità
sostenibili

12 – Consumo e produzione
responsabili
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Gli obiettivi rilevanti per Doorway sono stati determinati sulla base delle attività
delle imprese parte del portafoglio dalla costituzione di Doorway fino al 2021.
Come metodo di valutazione delle potenziali aree di impatto, sono state
applicate rigorosamente le definizioni di dettaglio fornite dalle Nazioni Unite,
interpretate in chiave aziendale. Il punto di partenza è stata la considerazione
che fino al 100% del capitale raccolto per ciascuna impresa potrebbe essere
destinato ad attività che hanno un impatto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
In considerazione all’obiettivo di Doorway di contribuire allo sviluppo
dell’economia reale attraverso la crescita e l’occupazione generate dalle
imprese incluse in portafoglio, il 25% del potenziale è dedicato all’impatto
sull’obiettivo 8, lavoro dignitoso e crescita economica. Viene considerato un
impatto positivo su questo obiettivo nel caso in cui l’impresa abbia registrato una
crescita YoY superiore al 25% per fatturato e/o al 25% per il numero dei
dipendenti. 
Il restante 75% del potenziale impatto può essere allocato tra gli altri 16 SDGs
in base al prodotto, servizio o modalità di produzione dell’impresa.

Metodologia applicata*

(*) Il progetto di analisi è stato svolto in collaborazione con Goodpoint Società Benefit 

Per ciascuna impresa si è attribuito un peso specifico, espresso in percentuale,
ad ogni potenziale area di impatto identificata, sulla base di criteri chiaramente
esplicitati. Eventuali impatti negativi sono considerati applicando la stessa
ponderazione con segno negativo e vengono portati a compensazione degli
impatti positivi, in aggregato. Il capitale raccolto per ciascuna azienda è stato
moltiplicato per queste ponderazioni, traducendo l’impatto in capitale investito.
La raccolta è stata ponderata applicando i seguenti pesi: 

https://goodpoint.it/?msclkid=67ccd6b2d04611ecab923720b77fbfab
https://goodpoint.it/?msclkid=67ccd6b2d04611ecab923720b77fbfab


Oltre alla rendicontazione della creazione di
beneficio comune per rispettare gli impegni statutari,
Doorway ha intrapreso due diversi percorsi di
valutazione d’impatto generato dalla sua attività di
impresa e documentato in collaborazione con enti
terzi, quali Ecomate e SABI (Strumento di
autovalutazione della Buona impresa).  
Perché due valutazioni?
Le valutazioni ESG e di sostenibilità non hanno ancora
raggiunto uno standard nazionale o europeo e i
risultati dipendono molto dal settore di riferimento,
dalla natura del business (es. prodotto o servizio) e
dal grado di sviluppo. A tal proposito, vengono
utilizzati due diversi strumenti per poter presentare
una valutazione più completa possibile, declinata
sulle caratteristiche di Doorway. 

Relazione d'impatto 2021

La valutazione
d'impatto
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Introduzione

Il SABI è stato lo strumento a cui ci si è ispirati per la costruzione dei questionari
di screening, all’interno del nuovo percorso di selezione delle aziende. Il SABI è
uno strumento promosso da Fondazione Buon Lavoro in collaborazione con
PwC e Goodpoint.
La Buona Impresa (www.labuonaimpresa.it) è un approccio all’osservazione,
valutazione e gestione dell’impresa promosso dalla Fondazione Buon Lavoro
(www.fondazionebuonlavoro.it), come tentativo di superare il diffuso
pregiudizio rispetto al contrasto tra economia e bene comune. Essa si fonda
anzi sul principio che il bene dell’azienda e il bene della società, lungi dall’essere
contrapposti, sono invece inscindibilmente legati.
La Buona Impresa, recuperando la natura stessa dell’impresa, definisce la
propria finalità in una visione sistemica: 
Come impresa, persegue un triplice scopo, ricercando – con cura e
responsabilità – la sinergia tra tre tipologie di risultato: il successo dei propri
prodotti o servizi, la creazione e organizzazione di buona occupazione, la
creazione di valore economico. Applicando tale visione, nessuno dei tre risultati
è puramente strumentale, ma si qualifica in quanto deriva dagli altri due e a sua
volta li influenza positivamente.
Come attore sociale, fa leva sulla coincidenza di interessi con gli stakeholder,
perseguendo al tempo stesso il proprio scopo di lungo periodo e la creazione di
valore per il contesto, consapevole che dallo stesso fare impresa deriva un
rilevante impatto sociale: rispondere a bisogni della società, favorendone
sviluppo e benessere; creare occupazione e occasione di soddisfazione
professionale per le persone; condividere valore economico.
La Buona Impresa considera inoltre un prerequisito imprescindibile l’impegno a
gestire in modo responsabile e sostenibile tutte le ricadute che l’attività
d’impresa ha sulla comunità e sull’ambiente, monitorando e riducendo eventuali
effetti negativi.
Infine, essa comunica con trasparenza il senso del proprio agire, per favorire la
partecipazione al proprio interno e il riconoscimento e la fiducia da parte del
contesto.

Il punto di forza

Questo strumento aiuta l’azienda a darsi un’autovalutazione qualitativa sulle
dimensioni di prodotto, lavoro. valore economico, sostenibilità e governance.
Grazie alla valutazione di materialità iniziale, la valutazione è facilmente
declinabile sulle peculiarità dell’azienda, in quanto i risultati sono ponderati in
base agli elementi più di rilievo per l’azienda. Ad esempio, essendo Doorway una
startup che non possiede stabilimenti/uffici di proprietà e offre un servizio
online, le valutazioni di impatto ambientale avranno meno peso rispetto a quelle
di creazione di valore economico, governance e lavoro. 

Valutazione SABI
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I risultati ottenuti

Valutazione SABI

PRODOTTO

Commenti ai risultati

Il 2021 ha visto un importante traguardo per il servizio Doorway: è stata finalizzata una
partnership con OurCrowd, che permetterà di ampliare l'accesso a deal altamente
innovativi e con elevate potenzialità di crescita, tipiche dei mercati internazionali più
evoluti nella finanza alternativa che investe in economia reale, quali quello israeliano e
statunitense. Grazie al modello che utilizza il veicolo di investimento, Doorway favorisce
l’accesso all’investimento in realtà altrimenti accessibili ai soli investitori
istituzionali/professionali. La community Doorway è cresciuta, con un'alta percentuale
di investitori ricorrenti, prova che si è creata fiducia reciproca tra i clienti della
community. Doorway, inoltre, ha saputo cogliere l'esigenza di offrire l’accesso a questa
asset class ai clienti dei private banker di importanti gruppi bancari, mobilitando i
capitali dormienti verso l’economia reale. La trasformazione del sistema finanziario è un
impegno statutario ed è rispettato anche grazie ad una serie di eventi formativi ed
educativi organizzati durante l'anno per diffondere la cultura dell'innovazione in Italia.
Si è inoltre rafforzato il processo di selezione dei deal: nell'ambito degli investimenti ad
alto rischio, l'unico processo per aumentare la sicurezza e tutela del cliente è cercare
di avere un processo di selezione altamente disciplinato e strutturato. Grazie alle
valutazioni ESG e alla due diligence legale/fiscale/di business eseguita (anche se non
richiesta dalla normativa CONSOB), viene proposta ai clienti un’offerta ben presidiata. 
In quanto piattaforma fintech, l'innovazione tecnologica è caratteristica imprescindibile
dell’attività quotidiana, con miglioramenti continui sia in termini di usabilità del prodotto
che di nuovi prodotti/servizi da offrire. Nel 2021 si è lavorato allo sviluppo della nuova
piattaforma e alla prototipazione di alcuni nuovi servizi, tra cui il PIR e la dashboard di
monitoraggio per i consulenti finanziari. 
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I risultati ottenuti

Valutazione SABI

LAVORO

Commenti ai risultati

Doorway è riuscita a performare in modo molto positivo, nonostante le restrizioni
dettate dalla pandemia, utilizzando nella propria comunicazione per il 90% la
modalità a distanza digitale, con limitati contatti fisici sia con i clienti che con i
collaboratori. Sono stati assunti, nel corso del 2021, 5 dipendenti con contratti
full time e di cui 2 a tempo indeterminato. La remunerazione è in linea con il
mercato e comprende un premio di fine anno in base ai risultati. Il benessere dei
lavoratori è in generale positivo e sono di prossima implementazione progetti in
materia di welfare. Sono offerte regolarmente occasioni di formazione e
crescita personalizzate per le esigenze di ciascuna persona. Per quanto
concerne le valutazioni referente-collaboratore, è presente un dialogo costante
e informale, con progetti di strutturare nel prossimo futuro incontri a cadenza
fissa per le valutazioni delle prestazioni. Anche il rapporto con i fornitori è
mediamente duraturo e ben presidiato. 
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I risultati ottenuti

Valutazione SABI

VALORE ECONOMICO

Commenti ai risultati

Il rapporto con i soci è costante e ben presidiato. Trimestralmente vengono
aggiornati attraverso una reportistica a loro dedicata sull’andamento
dell’azienda. I dati economici vengono costantemente condivisi anche con i
collaboratori attraverso il monitoraggio di KPI settimanali, che aiutano a
mantenere monitorati gli investimenti, gli utenti registrati e gli investitori attivi.
Doorway continua ad essere protagonista di una rapida crescita del suo core
business in termini di valore della produzione e prevede di raggiungere un
risultato di pareggio tra la fine del 2022 e il primo semestre 2023. 
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Valutazione SABI - RISULTATO DI SINTESI

Il grafico seguente intende offrire uno sguardo di sintesi della creazione di valore
attraverso i principali pilastri dell’attività di impresa: il Prodotto, il Lavoro e il Valore
economico. Sono rappresentate le prime due dimensioni di ciascun pilastro (elementi
che creano valore e elementi che qualificano una “buona” creazione di valore). La
valutazione di sintesi per ciascuna dimensione corrisponde alla media delle valutazioni
assegnate ai singoli elementi che compongono quella dimensione, ponderata in base
alla rilevanza assegnata a ciascun elemento.

L’impatto di Doorway sugli SDGs
Il SABI permette di analizzare gli SDGs impattati dall’azienda. In precedenza, sono stati
analizzati gli SDGs impattati dalle aziende selezionate da Doorway e portate in raccolta.
In questa sezione valutiamo quali sono gli SDGs che Doorway impatta direttamente
con la sua attività di impresa. L’impatto generato attraverso il Prodotto viene attribuito
direttamente dall’impresa, mentre gli impatti generati attraverso gli altri Pilastri
dell’attività di impresa sono assegnati in automatico in base alle risposte date. Ai fini
della presente rappresentazione, è considerato impatto positivo se la valutazione media
complessiva è superiore a 3,5.

Attraverso il prodotto

Creazione e remunerazione
del lavoro

Sostegno all'indotto

Valorizzazione delle differenze
ed inclusione

Attraverso il prodotto

Valorizzazione delle differenze
ed inclusione
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Valutazione ECOMATE
Introduzione

Oltre all’approccio prevalentemente qualitativo offerto dal SABI, Doorway ha
deciso di intraprendere anche un percorso di misurazione e miglioramento
delle proprie performance di sostenibilità di tipo quantitativo. A tal fine, ha
sperimentato e testato un algoritmo di misurazione della sostenibilità basato
sulle normative europee ed italiane, in linea con i principali standard
internazionali, su misura per le piccole e medie imprese e validato da un
comitato scientifico decentralizzato. Lo strumento si chiama Ecomate ed è stato
progettato e creato con la mission di offrire al mercato uno strumento di
valutazione della sostenibilità dedicato alle PMI (micro, piccole e medie
imprese), colonne portanti della creazione di valore economico del nostro
Paese. 

Il punto di forza

Tramite un percorso totalmente guidato, Ecomate calcola le prestazioni
quantitative ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso 11 moduli di
impatto ed oltre 70 tematiche di sostenibilità. L’algoritmo supporta tutti i settori
industriali esistenti e rileva istantaneamente le criticità dell'impresa. Grazie ad un
open standard, il rating è dinamico è sempre aggiornato. Il punto di forza è che
non si basa su uno specifico framework di rating (es. GRI, OECD, ...), ma verifica
l'allineamento con oltre 200 normative, certificazioni e standard, aiutando a
prendere consapevolezza del livello di rischio attraverso indicatori di
prestazione. Lo strumento genera automaticamente report di valutazione delle
performance per ciascun modulo, identificando criticità, miglioramenti attuabili
e criteri soddisfatti. Ecomate risulta quindi un buon algoritmo per calcolare le
performance ESG quantitative e sensibilizzare le aziende su queste tematiche
per un miglioramento continuo. Il valore aggiunto di un rating quantitativo è
corroborato anche dal contesto in cui Doorway opera. Risultati numerici e
rating ESG sono sempre più diffusi come vero e proprio metodo di valutazione
degli strumenti finanziari.
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Valutazione ECOMATE
I risultati ottenuti

Commenti ai risultati

Doorway presenta ottimi risultati particolarmente in ambito governance, valore
economico, etica, innovazione e responsabilità sociale d’impresa. Le
performance ambientali sono considerate non applicabili, non svolgendo
Doorway un’attività manifatturiera tradizionale e non avendo alcun edificio di
proprietà. In generale i consumi di acqua ed energia elettrica di Doorway sono
molto limitati, per la natura del business (servizio digitale). In aggiunta, ai
lavoratori è garantito il lavoro da remoto per più del 50% delle ore lavorative,
scelta che da un lato valorizza il benessere dei lavoratori e dall’altro diminuisce
gli impatti ambientali per gli spostamenti casa-ufficio. Da sottolineare che il
team dei collaboratori è a prevalenza femminile, caratteristica distintiva e
solitamente atipiche nel mondo finanziario. L’età media del team è inferiore ai 33
anni.
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Obiettivi di medio-lungo termine

BENESSERE

FORMAZIONE

INCLUSIONE

a. Per i clienti, offrendo un deal flow di alta qualità e un servizio professionale e
customer-centric.

b. Per i collaboratori, con iniziative sempre più marcate di welfare aziendale (i.e.
benefit orientati a mobilità sostenibile, sana alimentazione, benessere fisico; work-
life balance; smart working).

c. Per gli imprenditori, sostenendo i loro progetti imprenditoriali innovativi e
sensibilizzandoli ai temi della sostenibilità con appositi strumenti.

In base ai risultati delle valutazioni riportati e in ottica di miglioramento continuo,
Doorway ha deciso di stabilire una serie di obiettivi per il 2022 e per i prossimi anni a
venire, focalizzandosi su queste parole chiave:

In particolare, Doorway ha l’ambizione di continuare il processo trasformativo verso la
creazione di una “Buona Impresa”, iniziato nel 2020 con la scelta di diventare Società
Benefit. Tra gli obiettivi che si pone sono presenti:

1) Garantire il benessere di tutti gli stakeholder, in particolare:

2) Aumentare le occasioni di formazione per i propri collaboratori, con percorsi
strutturati e personalizzati per ciascuna persona, oltre alla formazione continua nella
modalità “training on the job”.

3) Sostenere l’inclusione di ogni tipologia, di genere, generazionale, di nazionalità ed
etnia.

Doorway ritiene che questi tre obiettivi, se ben presidiati, possano, nel medio-lungo
termine, fare la differenza nel successo di Doorway e delle persone che ci lavorano, a
supporto della continuità aziendale. 
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