
LA FINANZA?
«PUÒESSERESOLO

SOSTENIBILE»
Lapresidentedi Ubi: «Focussullecomunità territoriali e il welfare.

Non bastasvolgereil proprio ruolo, contail benecomune.Coni
socialbond finanziati 91progetti arrivati a 100mila beneficiari»
di Stefano Righi

Passaredall’io al noi, dallaprima
personasingolareallaprimaper-
sonaplurale.AlMitdiBostonKa-

trinKaufereOttoScharmerstannolavo-
rando all’implementazione di questi
concetti:poco meno di unarivoluzione
per l’economiaesoprattutto la finanza,
perché,comediceKaufer«ciò cheène-
cessarioè un cambiamentoprofondo
nella coscienzadelle persone perché
operino non solo persestesse,ma nel-
l’interessedi tutto l’ecosistemain cui le
attività economiche si svolgono».
Un’ideadi sostenibilità che emergein
questa intervista con la presidentedel
ConsigliodigestionediUbibanca,Leti-
zia BrichettoMoratti.
Iniziamo dalla definizione. Di cosa

stiamo parlando?
«LaTerra haoggi circa 7,5miliardi di

abitanti earriveràa 10entro i prossimi
dieci anni. Ogniventiminuti scompare
una specieanimale, la biodiversità dal
1970aoggisièridottaaunterzo.Separ-
liamo di sostenibilità sociale, nono-
stantesia diminuito l’indice di povertà
estrema,ci sono1,4miliardi di persone
chevivonoai limiti dellasopravvivenza

e750milioni di personenon hannoac-
cessoafontidiacquapulitaealtrettante
non hannoaccessoall’energiaelettrica.
Lediseguaglianzestannoaumentando.
A questosi sommanoletensioni locali.
Ognianno29milionidigiovaniafricani
entranoinetàlavorativa,percuiosirea-
lizzanolecondizioniperoffrirelorouna
prospettivadi lavoronei propri paesidi
origine,ononsipuòimmaginarediim-
pedire loro di cercarealtroveun futuro
migliore. A tutto questosi sommanole
problematiche locali: da qui al 2030il
gap tra domanda e offerta di servizi
pubblici di welfare in Italiasaràdi circa
70miliardi di euro,di 80 in Franciae in
Germaniae150in GranBretagna.Unsi-
stemache non reggepiù. È necessario
trovaredellerisposteanchedalpuntodi
vista economicoe quindi noi abbiamo
bisogno di unaeconomiasostenibile».
Unpanoramacherichiederisposte

globali.
«Certamente.Ealcunerispostegiàesi-

stono. La taskforce sulla Sostenibilità,
guidatadasirRonaldCohen,haeviden-
ziato comegli investimenti nel settore
ammontinooggia230miliardididolla-
ri,conl’obiettivodiarrivarea300miliar-
di entro il 2020.A livello finanziario i
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buto. Ènecessarioinnalzareil livello di
consapevolezza.Unruoloimportantelo
hanno i media, ma è fondamentale
l’educazionedapartedellescuoleedel-
le università».
In tutto questo una banca cosa può

fare?
«Ubi è molto attiva.Cometutte le im-

prese quotateredigiamo il bilancio di

sostenibilità sociale. È un documento
importante, nel quale abbiamo voluto
inseriregli obiettivi delle NazioniUnite
dell’Agenda2030comeparteintegrante
delle nostre politiche. Concretamente
Ubi si è attivata nel campo dell’educa-
zionefinanziariacon un ciclodi incon-
tri per i ragazzidelle scuole superiori
cheha coinvolto oltre 28mila studenti
negliultimidueanni.C’èmoltobisogno
in Italia di educazionefinanziaria. In
questole banchepossonofaremolto».
Alcune grandi banche internazio-
nalistannocomunicandolavolontà
di non finanziare più l’industria del
tabacco o del carbone. Si arriverà a
questo?
«Ci sono fondi, come il grandefondo
statalenorvegese,che hanno già effet-
tuato unasceltadel genere.In Ubi ab-
biamo creatola divisione Ubi Comuni-
tà,cheinvestenel terzosettoree siamo
labancache,rispetto alsistema,cresce
maggiormentenella quota di impieghi
investita nel terzo settore. Siamo poi
stati i primi a partire con unadivisione

di entro il 2020. A livello finanziario i
grandiplayerschegestisconopatrimo-
nisonoorientatiallasostenibilità:Larry
Flink di BlackRockha firmato una fa-
mosa lettera con indicazioni molto
chiare.Egiàoggi si stimachecirca il 26
per centodei patrimoni investiti venga
gestitosecondiicriteridiresponsabilità
sociale(Sri). Sonosegnaliimportanti».
Servetempopercambiare.Quanto

ne resta?
«Secondoalcuni studiosi molto poco,

altri prospettano un orizzonte legger-
mente più lungo. Ma è evidente che
dobbiamo daresubito il nostro contri-

espressamentededicataal welfare, Ubi
Welfare appunto, che si rivolge alle
aziende per dare risposta proprio a
quellacarenzadelserviziopubblicoche
abbiamo evidenziato.Ubi Comunità e
Ubi Welfaresono iniziative molto ben
strutturateecherendonolanostraban-
capunto di riferimento territoriale nel-
l’ambito sociale.Non èquindi unapoli-
tica di breveperiodo,ma un’azioneche
nascedaunavisionestrategica.Parlava-
modelterzosettore:èincrescitaintutta
Europa,contribuisceal10percentocir-
cadelpileuropeo,coinvolgecirca11mi-
lioni di lavoratori e oggi ogni quattro
nuove aziendeche nasconoin Europa
una è del terzosettore.Èun mondo in
fortesviluppochevaacolmarelecaren-
zedel compartopubblico».
Ma Ubi? Negherete finanziamenti

ai progetti che non saranno social-
mente sostenibili?
«Stiamolavorandoper aumentarel’in-

serimentodeicriteriEsg( enviromental,
social, governance) nell’ambito della
nostra attività. Preferisco quindi una
letturapositiva:cercheremosemprepiù
diinvestirenelleimpresechedimostre-
rannodi esseresensibiliai temi Esg».
Perorasieteattivisoprattuttonel-
le emissioni di Social bond.
«Ubi èstatalaprima banca,dal 2012,a
partire con i social bond, arrivati aun
miliardo di euro di emissioni, finan-
ziando91progettichehannoriguardato
centomilabeneficiari in tutta Italia con
grandediversificazionegeograficae di
tipologia. Graziea 36 mila clienti che
hannosottoscritto questeobbligazioni
abbiamopotuto erogaresostegnoaini-
ziativeafavoreperesempiodei disabili
edeirifugiaticosìcomenell’ambitodel-
laricercamedicoscientificao,ancora,a
tutela del patrimonio artistico, finan-
ziandotutta unaseriedi progetti con le
più importanti Ong italiane. Abbiamo
realizzatoazioni molto concrete.Dopo
il terremoto di Amatrice,nel 2016,sia-
mo stati i primi acostruire una scuola
maternaeprimaria, quellaper i bambi-
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Già oggi il 26
per cento dei
patrimoni
investiti rispetta
i criteri Sri. Ma è
necessario fare
di più, in fretta

● Ubi
Tra le principali banche
italiane, nei primi nove mesi
del 2018 ha registrato un
utile, al netto delle poste
non ricorrenti, di 260,6
milioni di euro, il miglior
risultato degli ultimi 10
anni. Victor Massiah è il
consigliere delegato, Andrea
Moltrasio il presidente del
Consiglio di Sorveglianza
● Presidente
Letizia Brichetto Moratti è
presidente del Consiglio di
Gestione di Ubi dall’aprile
2016. In precedenza è stata
presidente della Rai ( 1994-
1996), ministro
dell’Istruzione (2001-2006)
e sindaco di Milano (2006-
2011)

ni di AcquasantaTerme,in provinciadi
AscoliPiceno».
C’è uno slogan che dice: passare

dall’io al noi.
«Lasfida riguardatutti ed è quella di

uscire dalla logica di svolgereunica-
mente bene il proprio ruolo. Questo
non bastapiù. È necessariocapireche
cosasipuòfareancheperilbenecomu-
ne».
Cosavede nel futuro prossimo?
«Greenbondetitolidisolidarietà;que-

sti ultimi, grazie all’introduzione nel
CodicedelTerzoSettoreabrevepotreb-
beroessereemissibili. Li abbiamo allo
studio.È la riforma del terzosettore…».
Prime emissioni nel 2019?
«Io mi augurodi sì.Vorremmoesserei

primi anchein questo.Sarebbeuno dei
modi di continuareafarebancaperbe-
ne».
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LETIZIAMORATTI

LE SFIDEDEL CAMBIAMENTO
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