
inanzasostenibile, viaallaFa-

se 2. Se gliinvestimenti con-

nessi con la corporate social

responsability hanno ormai

raggiuntoin tutto il mondo il livello

stellare di 30trilioni di dollari (secon-

do laGlobalsustainableinvestment re-

view finanziataognianno dalgestore

francese Hermes, daUbs e daRbc-Glo-

balassetmanager)oracomincia un’al-
trastoria.Si tentail saltodi qualità con

l’emissione di veri e propri “Social im-

pactbond”. Non è unanovità assoluta

(i primi furono emessi nel 2010),tanto

che questi titoli hanno raggiuntonel

mondo i 408 milioni di dollari, maora

c’è un impegno massiccio e corale per

promuovere questanuova forma di ri-

sparmio che si valeanchedell’iniziati-
vadi provetti finanzieri, e portarlasu

ben altri livelli di capitalizzazione.

alto potenziale

Siamoinsomma solo all’inizio di unari-

voluzione adaltopotenziale vistalava-

stità degli obiettivi possibili, dall’assi-
stenza aibisognosi alleiniziative am-

bientali. L’esempio arrivacome sem-

pre dalnord Europa:uno dei primi ca-

si è stato il Koto Sib finlandese, un’e-

si è stato il Koto Sib finlandese, un’e-
missione finalizzata espressamente

all’inserimento lavorativodei rifugia-

ti, malapatriadei bond a“impatto so-

ciale” è laGran Bretagna,dove giàsi

sfiorano le cinquanta emissioni con-

centrate nel welfare, e poi hannosegui-

to Germania,Belgio, Franciae ultimo

esempio il Portogallo.«Non c’è nessun

motivo per cui questo mercato non

debbadecollare anchein Italia,e infat-

ti giàci sono degliesempi sperimenta-

li», spiegaGiovannaMelandri, che do-

po una lungamilitanza politica che

l’haportataaessere due volte ministro

per laCultura e lo sport con i governi

D’Alema e Prodi, è oraimpegnatasul

fronte della finanza sociale, ed haac-

compagnatopochi giornifa RonaldCo-

hen aincontrare il premier Conte, il mi-

nistro Gualtieri e il commissario Genti-

loni. «Mancadanoi un quadronormati-

vo chiaro, l’unico che potrà attrarregli

investitori». L’Europaè giàalprimo po-

sto nel mondo per gliinvestimenti so-

cialmente responsabili in senso lato

con 14mila miliardi con unacrescita a

doppia cifra. «È tempo che l’Italiasi ag-

giungaalgruppo di testa».Cohen è un

finanziere londinese, promotore di Big

Society Capitale presidente del Global

Steering Group for Impact Investment ,

un network internazionale che tiene

insieme i protagonisti della finanza a

impatto sociale. Il movimento globale

della finanza aimpatto socialeè oggi

composto da23Paesi.GiovannaMelan-

dri fapartedel boarddi questa rete. «Il

modello che proponiamo e che abbia-

mo illustrato algoverno,è quello, adot-

tatonei Paesiche fanno daapripistaa

quest’innovazione, degli outcome

fund , fondi pubblici o filantropici stret-

L’ex ministro ècapofila per

l’Italiadegli investimenti

responsabili:“Abbiamo
presentato algoverno i

fondi outcome, nati in Uk,il

cui esito èverificabile”

F

“Finanza a impatto sociale

il modelloènordeuropeo”

Il colloquio/Giovanna Melandri
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fund ,fondi pubblici o filantropici stret-

tamente finalizzati adeterminati risul-

tati. I sottoscrittori di unaemissione

obbligazionariasono chiamatiatener

presente nellaloro sceltanon più solo

le due variabilidi base,rischio e rendi-

mento, maanche l’impatto sociale e

ambientaledegliinvestimenti.

i certificatori

Dopodiché, dei valutatoriterzi e ogget-

tivi (fondazioni accreditatesenzafine

di lucro, centri studi, università) do-

vranno verificare l’effettivo raggiungi-

mento degli obiettivi socialie sullaba-

se di questo deliberare il rendimento fi-

naleeffettivo. Non è detto che debba-

no solo valutarloaposteriori maanche

nellafasedell’implementazione sugge-

rendo eventualmente delle correzioni

in corso d’opera». Manella presenta-

zione aPalazzoChigisi è andatioltre:

«LoStatoevidentemente non può re-

stareestraneo atutto questo. Oltre un

quadro legislativo e regolamentare

più preciso, occorre ladisponibilità a

lanciare iniziative pubblico-privato

orientate airisultati socialie ambienta-

li che possono avere evidentemente

un respiro molto ampio.Purché questi

investimenti, per laparte dell’impe-
gnopubblico, venganoben scorporati

daqualsiasiparametro europeo defi-

cit/Pil, ancora più decisamente di

quanto si stachiedendo per gliinvesti-

menti infrastrutturali in genere».Qual-

che sperimentazione in Italiagiàc’è: la

Fondazione Crt aTorino haprovato a

emettere dei bond “aimpatto” in con-

nessione con il ministero dellaGiusti-

zia,mal’operazione si è arenatapro-

prio per le difficoltà burocratiche con-

nesse con il vuoto legislativo.Più re-

centemente l’Enel haemesso un green

bond collegatoall’obiettivo strategico

dellatransizione energeticae della ri-

duzione delle emissioni di carbonio. Al-

tri progetti di finanzaimpact riguarda-

no il finanziamento di programmicon-

tro il dropout scolastico,e altreiniziati-

ve sono allostudio, molte delle quali fi-

nalizzatealrafforzamento del welfare.

l’incognita del debito

l’incognita del debito

«Con le sole risorse pubbliche è impos-

sibile realizzaregliobiettivi di sosteni-

bilità previsti dall’Agenda2030», ag-

giungeGiovannaMelandri. «In un Pae-

se con il debito pubblico come il no-

stro, ogniinvestimento in politiche so-

cialie ambientalirischia di averepro-

blemi di copertura. Con questo model-

lo i fondi li anticiperebbero in buona

parte i privati, in unaspecie di patto

con lo Statovirtuoso, con iniziative dal-

le politiche per ladisabilità allatutela

degli anzianie mille altri campi». Lo

Stato contribuirebbe con parte delle

somme e garantirebbesull’effettiva fi-

nalizzazionedelle cifre raccolte: sareb-

be anche un modo per mantenere uno

stretto controllo e un monitoraggio

continuo sugliinvestimenti pubblici.

L’opinione

I numeri

408
MILIONI DI DOLLARI

Ibond a impatto sociale emessi finora

in Finlandia, UK, Germania e Francia

30
TRILIONI DI DOLLARI

Il totale degli asset “sostenibili” di ogni

tipo in circolazione nel mondo
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Con lepartnership

pubblico-privato si

possono promuovere

operazioni con validità

filantropica e ambientale

il cui rendimento è

deliberato sullabase dei

risultaticonseguiti
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1 Ikea è finanziata

dal fondo Koto Sib

per i suoi

investimenti “a
impatto sociale”

Giovanna

Melandri

ex ministro

1
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