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RONALD COHEN

Ronald Cohen
"Unire economia
ed etica sociale"
di Mario Calderini
rivestire per l'impatto
sociale e ambientale
è molto più di una scelta
morale,è un modo
intelligente di fare finanza
e impresa».Esordisce così
Sir Ronald Cohen.
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Come unire
etica sociale
ed economia

nvestire per l'impatto sociale e ambientale è molto
più di una scelta
<<I
morale,è un modo
intelligente di fare
finanza e impresa». Esordisce così Sir Ronald Cohen,
colui che nel luglio del 2013 ricevette
daileader del G8 il mandato di guidare
la Task ForceforImpactInvesting,con
l'obiettivo di affermare l'idea di una finanza capace di ricercare non solo il
profitto ma anche soluzionia problemi
sociali e ambientali. Il rapporto finale
della Task Force,"Il cuore invisibile dei
mercati",diede il via ad un movimento
globale e ad una trasformazione dei
mercati che oggi si misura in migliaia
di miliardi di investimenti.Natoin Egitto erifugiato in Gran Bretagna all'età di
undiciannidopo la crisidi Suez,educato ad Oxford e Harvard, finanziere di
grande successo nell'era d'oro del venture capital e del private equity,oggi è
leaderdel GlobalSteering Groupforlmpact Investment(GSG)e autore di Impact,un libro nelquale ripercorrela storia diquesto ventennio ditrasformazione e prefigura il molo dell'Impact Investment nel ridisegno del capitalismo.
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di Mario Calderini
domani,dovremoinveceusarlo per
Sir Ronald,cos'è l'Impact
definire un'impresachesappiaanche
Investment?
migliorarelavita dialmeno un miliardo
«Sonoinvestimenticoncui,insiemeal
dipersone».
profitto,ci si proponediottenere un
Quanta strada sièfatta dal giorno in
miglioramentoconcretoe misurabile
cui il David Cameron lanciò la sfida
nellacondizionedivitadelle personee
dell'Impact Investing a livello globale?
nell'ambiente.Mentrelafinanza
«LaTaskforcedelG8haavutoil merito
tradizionale nasceconl'idea di
dispingerei possessoridigrandicapitali
massimizzareihapportotrarischioe
a mettersiincammino,in unadirezione
rendimentofinanziario,l'impact
nella qualeil mondostava giàandando.
investmentintroduce unterzo
elemento,l'impatto misurabile.Questo Daalloraabbiamovistoi principiESG
(Envirnnment,Social,Governante)
comporta un grandecambiamento
imporsicomecriterioguida pergli
valoriale,graziealqualeoggi,nel
investitorieleimprese,la Business
mondo,trentamila miliardididollari
Roundtable(unasorta diConfindustria
sonoinvestitiperottenerequalcosain
Éliteamericana,ndr)invocareil
più delsologuadagnofinanziario».
passaggioda un capitalismodegli
Nelsuo ultimo libro,lei parla
azionistiad uno più attentoauna platea
dell'Impact Investmentcome di una
moltoestesa diportatoridiinteressee
vera rivoluzione.Cheaspetto ha
migliaia dimiliardididollariinvestitiin
questa rivoluzione?
«Larivoluzionedell'impatto,cosìcome questa direzione».
È facile immaginare che una
larivoluzionetecnologica,avràilvolto di
giovaniimprenditoriche,cambiandoil trasformazione così profonda si basisu
un nuovo mododi misurare il valore
modo difareimpresaefinanza,
delle imprese.
sapranno"Araresoluzionia problemi
«Glientichefissanoi principicontabili
complessi,conl'intento non solodifare
internazionalistannointroducendola
profitti madiprodurre unimpatto
sostenibilitàtra glielementi
positivo perlasocietàeil pianeta.Sarà
allora necessarioridefinireilconcettodi indispensabiliperlacontabilità delle
unicorno,cheoggiusiamo perindicare imprese.Abbiamoimparatoa usarela
tecnologiaeibigdata per misurare
una nuovaimpresacheraggiungeil
l'impattosocialeeambientalechele
valorediun miliardo didollari:da
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Parla il finanziere e filantropo che sostiene l'Impact
Investment":"Dobbiamo tenere conto non solo dei ricavi
ma anche dell'ambiente e delle migliori condizioni di vita"
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singoleimpresegenerano allraverloi
loro prodottieservizi,il modoin cuili
realizzanoele personecheimpiegano.
Soprattutto,abbiamoimparatoa
tradurrequestiimpattiintermini
monetari,in numericheentrano
direttamente neibilancidelleimprese.Il
GSG,insiemeallaIIaivanilBusiness
School,hasviluppato un metodo
contabile,denominatoIWA,che pesai
numeridelcontoeconomico per
l'impattogeneratodall'impresa Questaè
unarivoluzione,perchéintroduce un
fondamentale principioditrasparenza
dell'impattogenerato.Grazieaquesto,
sappiamoadesempiochecirca1.800
impresedicuiabbiamoi dati producono
tutteinsieme undannoambientale da
circatremila miliardididollariognianno
echeduecentocinquantadiqueste
producono piùdanniambientaliche
profitto».
Il principio ditrasparenza è
particolarmente importante perché
moltitemonoche tutto si risolva in
fenomeni disocialo green washing,in
comportamentidifacciata senza
valoresostanzialeeche gli ESG non
siano sufficienti a garantire una vera
trasformazione.
«IcriteriESGsono partedella
trasformazione.L'adesioneagliESG
rivelacertamente unavolontà di
investireperunimpatto positivo,mala
lorocapacitàdimisurareèancora
troppodebole.È perquestoche
dobbiamolavorare perportare
trasparenzaeintegrità dimisurazione
negliESG,perchésoloquestoli
trasformeràinImpactInvesting.
Diciamocheil mondoESG stafacendo

delproprio meglioperprodurreun
impatto positivoinassenza di
trasparenza nella misurazione».
Qualcuno potrebbe argomentare
checosì si occupa impropriamente il
ruolo dello Stato,senza contribuire
realmente al contrasto delle
disuguaglianze.
«Latrasparenza nell'evidenziare
l'impatto prodottodovràaiutarcia
distinguere quellichesiimpegnanoa
occuparsidelle persone più vulnerabilie
bisognosedaquellichesioccupanodi
chistagiàbene.Questaèlaragione perla
qualeiocredochel'ImpactInvestment
possaessere un grandealleato dello
Stato.Secominciamoa misuraree
rivelareinterminimonetaril'impatto
sociale delleimprese,peresempio nella
diversitàdellaforzalavoro,nelle
asimmetrie salarialiodicarrieralegatea
discriminazionidigenereo
all'appartenenzaa minoranze,capiamo
coseinteressanti.Apple pagaognianno
10miliardididollarinegliStatiUnitia
80.000dipendenti,cosachetendiamoa
considerare unimpatto positivo:noi
sappiamo perochedobbiamo scontare
2,7miliardidiimpatto negativo.Costco,
invece,con più dipendenti,sconta molto
meno,circa un miliardo.Latrasparenza
nell'impattoaiuteràgliinvestitoriei
consumatoriadistingueretra queste
impreseeigovernia non doversifare
interamentecaricodeicosti sociali
prodottidalleimprese meno virtuose.E
ancheunaquestionepolitica:moltoè
statofattodalG7edal G20,peresempio
dall'ex premiergiapponeseAbe,Macron
edalla presidenzaargentina diMacri,
maioripongo grandisperanze nel
nuovocorsodella Commissione
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europeaenella presidenzaitaliana del
G20,anchegrazieallavoro dellaSocial
ImpactAgenda per Malia».
Leièstato un protagonista della
rivoluzione tecnologica edel venture
capitaleoggiloè di un'altra,basata su
sostenibilità eimpatto.Cosa l'ha
portata da una rivoluzione all'altra?
«Itempiche ho vissutoa Oxford negli
anniSessanta hannograndisimilitudini
conciòchestiamovivendooggi.Allora
incombevasu dinoila minacciadella
distinzione nucleare,oggiquella della
distruzionesocialeeambientale.In
quegliannicredevofortementedi poter
contribuirecreando opportunità perchi
nonaveva unlavoro ericchezza per mee
perchimistavaintorno.Lavorandocon
gliimprenditori,mirendevo peròconto
chenon stavoaiutando chiaveva meno
opportunitàe vedevoledisuguaglianze
aumentare.Nel1998,dissiai miei
partnerfinanziarichecompiutii60anni,
nel2005,avreidedicatoisuccessiviventi
aiproblemisocialichesentivo vicinie
importantiperla miastoria personale.
Quandonel2000ilgoverno delRegno
Unito michiesediguidarela Social
InvestmentTaskForcesulla povertà
cominciaiacapirechelachiavesarebbe
stata aiutarecolorocheaiutavanogli
altri,attraversogliinvestimenti.La mia
ricerca distrumentidiinvestimentoa
favoredegliimprenditorisociali miha
portatoacontribuirealla realizzazione
deiprimisocialimpactbondsedalìè
iniziatoil mioviaggio verso unafinanza
migliore».
Dove porta questo viaggio?
«Lontano,perché,perdirlacon Victor
Hugo,nienteè piùfortedi un'ideadicui
siagiuntoiltempo».
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Già oggi30mila
miliardi di dollari
nelmondo
sono investiti
per ottenere qualcosa
inpiù delguadagno
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