
«Pertrovaresoluzioniefficaciin temadi sostenibilitàènecessariaunavisioneintegratatra stati,istituzioni

e finanza»,diceil presidentedelgruppobancarioUbi.«Il movimentocheGretaThunberghacreatoè

estremamentepositivo.Ma la difesadell’ambientenonpuòprescinderedal rapportotra l’essereumanoela natura»

MORATTI
LAPERSONA
ALCENTRO

Èstata sindaco di Milano e presi-

dente della Rai, ministro del-

l’Università e dal 2016è presi-

dente di Ubi banca.LetiziaMoratti ha

portato nell’istituto guidato da Victor

Massiah attenzione ai temi sociali e

della sostenibilità. Partendo dall’am-
biente per arrivare al terzo settore e

sottolineando come una soluzione

può trovarsi solo con una visioneinte-

grata tra stati, istituzioni, finanza.

Presidente Moratti, il cambiamento

climatico colpisce tutti. Anche se

poi,nelmomentodelledecisioni,di-

venta tutto difficile.

«L’Europa si sta mostrando partico-

larmente attenta a questo tema, per-

ché ha già superato l’obiettivo che si

eradataper il 2020in materiadi emis-

sioni di gas serra e sta già lavorando

perridurleentroil2030del40percen-

to cosìda arrivare adessere,nel 2050,

climate neutral. Ènecessarioperò che

ci sia la partecipazione di tutti i Paesi

considerando che l’Europacontribui-

scesolo per il 9per centoalleemissio-

ni di gasserra mentre laCina pesaper

il 40%alla creazionedel problema».
Le sensibilità sono lontanissime, da

un Paeseall’altro.
«Quellaper la sostenibilità èuna bat-

tagliachevacombattutaconunavisio-

neintegratatrastati,istituzioni,finan-

za, organizzazioni del terzo settore,

imprese eduniversità.Serveun rinno-

vato impegno. L’Europastafacendola

sua parte. Tra l’altro, anchenella pro-

postadi budget 2021-2027su 1trilione

di euro complessivi c’èl’intenzione di

destinarneil25percentoapolitichedi

mitigation e adaptation».

Leièpresidentediunabancacheper

prima in Italia ha affrontato questo

tipo di problematiche. Cosa biso-

gnerebbe fare, ora?

«Occorreriaffermare che il concetto

di sostenibilità va declinato nelle sue

molteplici dimensioni: economica,

sociale, ambientale. Noi abbiamo

adottato un processo strutturato che

identifica le priorità strategicheper la

gestionesostenibile esocialmente re-

sponsabiledel business, rappresenta-

te nella cosiddettamatrice di materia-

lità cheriguarda sei aree:governo,va-

lore economico, personale, clienti e

prodotti, comunità, ambiente. Questo

processo ha coinvolto il top manage-

ment del gruppo, oltre 4 mila clienti,

1.700dipendenti e più di 100rappre-

sentanti di istituzioni locali eorganiz-
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sentanti di istituzioni locali e organiz-

zazioninon profit nellasceltadei temi

rilevanti per definire la nostra strate-

giadi sostenibilità ecrearevalorecon-

diviso per il gruppo ei suoi stakehol-

ders.Daquinasconopriorità,obiettivi

e una serie di azioni tra le quali per

esempio l’iniziativa dei socialbond, in

cui siamo certamente la prima banca.

Ormai sono oltre 95 le emissioni, per

un importo complessivo chesupera il

miliardo di euro».

Checosa èemerso dalla survey?
«Indicazioni precise che ci hanno

spinto verso l’emissione dei green

bond. Peraltro il titolo Ubi ègià inseri-

to nei principali indici di sostenibilità.

Il che significa che abbiamo fatto un

buon lavoro,che continuerà con mag-

giore intensità nel piano industriale

che stiamo mettendo apunto».

Comesono ripartiti i bond?

«Sonoripartiti in maniera molto am-

pia. Dall’industria alla salutee benes-

sere,dallosviluppoalterritorio.Eque-

stadirei è unaprima risposta sistemi-

ca della banca.Una secondarisposta

sistemica credo che si possatrovare

nel sostegno che la banca dà al terzo

settore. Il peso percentuale degli im-

pieghi di Ubi destinati al terzosettore,

rispetto al totale impieghi della banca,

è quasi il doppio rispetto alla media

del sistema bancario, con una pene-

trazione che è superiore alla nostra

quota di mercato. Un’altra area che

rappresenta un obiettivo di sistema

per la bancaè il welfareaziendale,as-

solutamente necessarioperché il gap

tra domanda e offerta di servizi pub-

blici di welfare in Italia èmolto elevato

ele previsioni sonodi un ulteriore au-

mento. Sistima che nel 2050la popo-

lazioneinattivasaràpariall’84percen-
to di quella attiva, quindi con un pro-

blemagraveperquantoriguardalaso-

stenibilità del sistema pensionistico.

Davanti a queste esigenzeil welfare

aziendaledeveoccuparedegli spazi».

Colpisce quell’84 per cento di inatti-

vi fra trent’anni.
«Sene parla troppo poco. Il sistema

pensionistico è in difficoltà, ma anche

il gap di welfareè un nodo cruciale:in

Italia viene stimato a70miliardi di eu-

ro, che diventano 80 in FranciaeGer-

mania, e150in GranBretagna».

Quanto ci sta prospettando èdi così

vastaportatacheimponeunprofon-

do ripensamento del modo stessodi

fare business.

«Assolutamente sì ed è una trasfor-

mazione che ha un tassodi accelera-

zione purtroppo molto evidente. Si

stima chei “rifugiati climatici” saran-

no 200milioni nell’arcodi pochi anni,

quindi l’impatto sociale del cambia-

mentoclimaticoavràconseguenzede-

vastanti senon si agisceper prevenir-

le. Questocomporta un ripensamento

dellemodalitàdifare business,maan-

cheunaresponsabilitàdeglientirego-

latori di aiutare la trasformazione».

L’Italia è un Paesela cui economia si

basa sulle pmi. Ma nessuno le aiuta,

specie a Francoforte.

«Basilea3 avevaprevisto un suppor-

ting factor per lepmi, quindi unapon-

derazionedel rischio che consenteun

minor assorbimento di capitale da

parte dellepmi. Bene,non siamonep-

pure sicuri che Basilea4 lo confermi.

Questosupporting factor andrebbe a

mio avvisoestesoal terzo settore,che

contribuisce a colmarequel dramma-

tico gapdi welfaredi cui abbiamo det-

to. La possibilità per le banche,attra-

versounamigliorponderazionedelri-

schio, di giungere aun minor assorbi-

mento di capitale rispetto al rischio

sarebbedavveroimportante per poter

aumentare il sostegnoalsettore».

Lei voleva coinvolgere le agenzie di

rating.

«È importante. Un’attenzioneda par-

tedelle agenziedi rating ariconoscere

un social premium alle imprese che

osservatoi principi Esgpotrebbe rap-
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« Chi è

Letizia Brichetto

Arnaboldi Moratti è

presidente di Ubi

Banca. In precedenza

è stata sindaco di

Milano, presidente

della Rai e ministro

dell’Università
« Cosa fa

Molto attiva nel terzo

settore, ha aperto Ubi

alle problematiche

legate alla

sostenibilità. In

particolare ha portato

la sua banca a 95

emissioni di social-

bond per un

controvalore di oltre

un miliardo di euro

Le agenzie di
rating

dovrebbero

riconoscere

un «social

premium» alle

aziende che

rispettano i

principi Esg

presentareun grande passoin avanti.

Ritengoperòchequestabattagliavada

combattuta con grandi nuove allean-

ze.Unostimolo molto importante po-

trebbe venire dall’insegnarela finanza

in modo diverso,inserendo i temi del-

la sostenibilità in tutti gli insegna-

menti universitari indipendentemen-

tedalladisciplina.Serveundiversoap-

proccio culturale. Serveuna chiamata

collettiva alla responsabilità».

Un meccanismo che richiede tempo.

«Peròbisogna iniziare. Senon inizia-

mo non arriveremomai.Non sonone-

cessarileggi o regolamenti, èuna cul-

turachedevesemprepiùpermeare.La
consapevolezzaattivaicomportamen-

ti. In questo senso il manifesto della

Conferenzadei rettori vanella direzio-

ne giusta».

Dalle sue parole esce una visione

panteistica,mivienedadirecheGre-

ta Thunberg abbia ragione.

«Sicuramente questo movimento di

giovani che si è creato grazie a Greta

Thunberg è estremamente positivo,

perché si tratta di un movimento che

supera i confini nazionali, ma anche

quelli di appartenenzasocialeopoliti-

ca,eperché èun movimento non vio-

lento echepropone azioni concrete.E

in un momento in cui i giovani vengo-

no spessoaccusatidi esseredistratti e

disinteressati, credo che sia la dimo-

strazionecheingranpartenonlosono

affatto, ma al contrario sanno essere

molto seri e propositivi, pronti abat-

tersi per un futuro migliore. Certa-

mente, però, si tratta anchedi un mo-

vimento che soffre di troppa semplifi-

cazione. Temo che manchi il giusto

approfondimento della dimensione

umana,cheinvecedevesempreessere

presente.La difesadell’ambiente non

può prescinderedalla difesadell’esse-
re umano. Mi piacerebbeche nel mo-

vimento avesserospazio in maniera

più esplicita valori quali la solidarietà,

l’inclusione,lagiustizia,l’equitàsocia-
le, per citare i principali. Pensoinfatti

che la difesadell’ambiente debbapar-

tiredalrapportotral’essereumanoela
natura e per questo collegarsi anche

con la lotta contro la povertàe l’emar-
ginazione.Comesemprericorda Papa

Francesco,bisogna mantenereal cen-

tro dell’attenzione le persone».
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