
SOSTENIBILI?
MA NON PERFINTA

Perottenererisultati bisognaessereradicalienon accontentarsi
Laricercadi soluzioniva incorporatanel modellodi business

Il rischio nelleaziendeè diventaregenericie,perquesto,inefficaci
L’impact investingnonsiaunaverniciaturadi vecchistrumenti finanziari

di MARIO CALDERINI*

R icorderemo questi mesi come quelli nei quali è diventato
evidente, su scala globale, quale sia il prezzo vero ed ulti-
mo della non sostenibilità: lo sgretolamento delle istitu-

zioni, lo svotamento culturale e valoriale delle stessee le conse-
guenti imprevedibili trasformazioni sociali e del nostro vivere ci-
vile. Indugio su questa riflessione dopo averascoltato Enrico Gio-
vannini in un recente dibattito presso la Fondazione Feltrinelli, e
penso che benché avessimo previsto un conto salatissimo per la
sostenibilità mancata, lo avevamoimmaginato differito nel tem-
poenoncertoinquestaformacosìimprovvisaaviolenta.Einvece
il frutto avvelenato di un modello di crescita non sostenibile si
presenta oggi ed improvvisamente in forma di diseguaglianza,
esclusioneerabbiasociale.Daquestonascel’urgenzael’imperati-
vo di ridefinire i termini dell’agenda di sostenibilità, passando

dalla fasedell’advocacy edella narrativa alla
fasedella radicalità.
Radicalità significa non accondiscendere,

in campo finanziario o imprenditoriale, ad
interpretazioni di maniera del concetto di
sostenibilità, relegandolo aduna dimensio-
ne di marginalità e lateralità. Radicalità si-
gnifica per imprenditori, investitori e filan-
tropi riconoscere l’insostenibilità di un mo-
dello nel quale si allocano risorse proprio a
quelle attività che generano squilibri edise-
guaglianza per poi tentare di mitigare le
conseguenze delle stessecon azioni com-
pensative di supposta responsabilità. Radi-
calità significa anche non confondere le ov-
vie esternalità positive che ogni investimen-
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toinun’impresabengestitaèingradodigenerare,conunimpatto
socialeoambientaleintenzionalmenteperseguitoeraggiunto.La
responsabilitàsocialed’impresagenericamenteintesanonèradi-
cale,cosìcomenonloèlafinanzachesicompiacenell’aggettivarsi
etica, sociale, sostenibile o verde.
Non è radicale quell’esercizietto rendicontativo che è il bilancio

socialeoambientale,nonèradicaleilrichiamoossessivoeconso-
latorio ai criteri ESG.Tutto virtuoso, importante ed apprezzabile,
inquantoinlineaconifondamentaliobiettividiAgenda2030,ma
privo della radicale capacità trasformativa che è oggi necessaria
per contenere la deriva sociale e istituzionale. Ed è proprio la ca-
pacitàtrasformativailsegnochedevequalificareleazionicheam-

bisconoadiscriversiinun’agendadisostenibilitàrobusta,concre-
ta estrutturata. Capacità trasformativa che si declina nella ricerca
disoluzioniaproblemisocialiemergenticonmodellidiinterven-
tocaratterizzatidaintenzionalità,misurabilitàeaddizionalità.In-
tenzionalità significa incorporare inscindibilmente la ricerca del-
la soluzione nel modello di intervento o di business, eventual-
mente accettando consapevolmente di sacrificare parte del risul-
tato economico, misurabilità significa saper dare conto della
soluzione raggiunta, addizionalità significa farlo in areedi inter-
vento nelle quali i normali meccanismi di mercato non funziona-
noappropriatamente.Seèpercertiversiscontatal’applicabilitàdi
questi criteri nel Terzosettore, molto più selettiva è l’applicazione
degli stessialle forme di impresa o di attività finanziaria che ope-
rano nei settori tradizionali. La radicalità consiste, a mio parere,

nel distinguere selettivamente sulla base di
questicriteri,nonpersepararebuoniecatti-
viogiustiesbagliati,masemplicementeper
dare i nomi giusti alle cosegiuste. Perchése
tutto è sostenibilità, nulla è sostenibilità, se
tutto è responsabilità d’impresa, nulla ère-
sponsabilità di impresa, se tutto è impatto
sociale, nulla è impatto sociale. Proprio il
settore finanziario èoggi un esempio plasti-
co della possibile deriva strumentale che
può assumere l’adesione massivaalla narra-
tiva della sostenibilità edell’impatto sociale
cui stiamo assistendo. Il 2018saràricordato
come l’anno della finanza a impatto sociale
per numero erilevanza delle iniziative.
Una buona notizia dunque, perché seinten-

diamo l’impact investing come l’insieme degli strumenti definiti
dai tre criteri sopra descritti, significa che si stanno liberando ri-
sorseal servizio di una grande azione trasformativa, sostenendo
imprenditori capaci di trovare soluzioni innovative, concrete e di
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grande scala alla diseguaglianza, all’esclusione e al disagio. Una
pessimanotiziainvece,sequestaproliferazionesitraducesempli-
cemente in impact-washing, una vuota ri-etichettatura di stru-
menti finanziari del tutto sconnessi da bisogni eproblemi reali e
dallerelativesoluzioni.Perché,lesoluzioni,infondo,sonol’unica
cosache veramente conta.
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Setutto è sostenibilità
nulla è sostenibilità,

se tutto è responsabilità
nulla è responsabilità,

se tutto èimpatto sociale,
nulla è impatto sociale:

il settore finanziario è oggi
l’esempio plastico della deriva

strumentale che è in corso
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