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Approccio disruptive
alla finanza globale
Veronica Chiodo

La finanza ad impatto globale
vale oggi, secondo il report Si-
zing the Impact Investing
Market del Giin, 502 miliardi

di dollari in asset under manage-
ment. L’Europa pesa poco più del
20%, con 108 miliardi (Eurosif, 2018).

La crescita nei numeri insieme al-
la rilevanza del dibattito sulla tra-
sformazione del capitalismo, delle
imprese e dei modelli finanziari la-
scia intravedere per il prossimo fu-
turo una crescente centralità della
cosiddetta impact economy nel defi-
nire le traiettorie di sviluppo soste-
nibile. Tale rilievo è certamente una
notizia positiva; tuttavia la popolari-
tà e la popolarizzazione del concetto
portano con sé rilevanti rischi di tra-
sformismo e opportunismo che
qualcuno ha già etichettato come
una nuova bolla finanziaria, chiama-
ta impact washing. 

In effetti, se il termine social im-
pact finance tiene insieme fondi di in-
vestimento che aderiscono blanda-
mente ai criteri Esg e investitori che
allocano capitali alle forme di im-
prenditorialità del terzo settore è evi-
dente che il rischio di confusione e di
distorsione degli obiettivi è ben fon-
dato. È quindi importante dare i no-
mi giusti alle cose giuste. La distin-
zione fondamentale è ben descritta
da Evpa che individua due strategie
di impatto: investing for impact e in-
vesting with impact . La strategia for
impact è quella che ricerca soluzioni
disruptive e a fronte di un alto impat-
to sociale è disposta a rinunciare a
parte dei rendimenti, dato un certo
livello di rischio. La distinzione basa-
ta sull’antecedenza e sulla priorità 
dell'impatto rispetto al profitto non
è capziosa: se la finanza a impatto 
deve essere una risposta credibile al-
le grandi sfide sociali, così come ai
piccoli problemi delle comunità, essa
deve sapersi svincolare dalle tradi-
zionali logiche della ricerca dei ren-
dimenti ed essere disponibile a porre

la soluzione ai problemi sociali pri-
ma di ogni altro obiettivo, pur garan-
tendo la restituzione del capitale e la
ricerca della redditività. In una paro-
la, deve saper essere finanza genera-
tiva e non finanza estrattiva. 

È per questa ragione che nell’esa-
minare la situazione del mercato ita-
liano, Tiresia, Centro di ricerca della
School of Management del Politecni-
co di Milano, nel suo ultimo Impact
Outlook ha scelto un approccio radi-
cale nell’identificare i soggetti che 
meglio si prestano ad interpretare
una visione trasformativa e sociale
degli strumenti finanziari. Tiresia in-
dividua come operatori di finanza a
impatto i soggetti che rispondono a
una triade di elementi qualificanti:
intenzionalità, misurabilità e addi-
zionalità. Aderire ai tre principi della
triade significa approcciarsi proatti-
vamente al mercato ricercando solu-
zioni trasformative in grado di gene-
rare congiuntamente valore sociale
ed economico, intervenendo in aree
sottocapitalizzate poco attrattive per
gli investitori tradizionali. 

Nella versione più radicale della
finanza ad impatto, inoltre, gli obiet-
tivi di generazione di valore sociale,
e la misurazione dei progressi degli
stessi, non rappresentano un sotto-
stante generico nella scelta dell’in-
vestimento, ma sono compiutamen-
te integrati nel meccanismo finan-
ziario. Soltanto il 23% degli operatori
oggetto dell'analisi di Tiresia trasfe-
risce nella proprie pratiche la triade
completa e, quindi, è in grado di ri-
spondere all’interpretazione più ra-
dicale della nozione di finanza per
l'impatto. Gli asset gestiti da questi
soggetti sono pari a 197 milioni di
euro a fronte di un totale di poco più
di 8 miliardi di investimenti e finan-
ziamenti nel mercato italiano in
operazioni che si autodefiniscono fi-
nanza per l’impatto. 

Veronica Chiodo è docente di social
innovation alla School of Management

del Politecnico di Milano
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L’ex capo economista dell’Fmi Raghuram Rajan spiega come restituire centralità 
alle comunità, accanto a Stato e mercato. A partire dall’Ict, quando migliora la crescita

Tecnologie alleate contro le diseguaglianze
Alessia Maccaferri

L’ombra della guerra rischia
di eclissare ogni ragiona-
mento. Ma non è così per
chi ha costruito l’architet-
tura di un ragionamento,
«Il terzo pilastro». Nel li-

bro Raghuram Rajan, docente di Fi-
nanza alla Booth School of Business 
dell’Università di Chicago, argomenta
come le comunità possano bilanciare 
Stato e mercato in un nuovo equilibro
necessario, contro il nazionalismo fo-
mentato dalla crescita delle disegua-
glianze sociali. 

A distanza di pochi mesi dalla pub-
blicazione del volume, un nuovo con-
flitto tra Iran e Stati Uniti, potenzial-
mente a scala globale, potrebbe rin-
fiammare i nazionalismi. «In realtà è 
proprio il deterioramento delle comu-
nità locali, della loro mobilità sociale e
delle possibilità di avanzamento eco-
nomico all’interno delle comunità stes-
se, che sta spingendo molte persone a
guardare all’orgoglio nazionale come
a una valida alternativa. Su queste basi,
diversi leader nel mondo ne stanno ap-
profittando» spiega al telefono l’ex ca-
po economista del Fondo Monetario 
Internazionale, che è stato anche Go-
vernatore della Banca Centrale del suo
paese di origine, l’India. 

Rajan enfatizza il ruolo del tessuto
sociale, che negli ultimi decenni si è via
via lacerato e che avrà bisogno di un pa-
ziente lavoro di rammendo. Ma le 
emergenze, dal clima ai conflitti, chie-
dono soluzioni rapide. Lui, che è stato
peraltro tra i primi a presagire la crisi 
del 2007-8, quali azioni suggerisce af-
finché abbiano efficacia a breve? «Il pri-
mo passo che può essere compiuto ve-
locemente è la persuasione - risponde
Rajan - L’elemento che muove le de-
mocrazie, come i mercati finanziari, è
l’aspettativa: se la gente vede che il 

cambiamento sta avvenendo, avrà più
fiducia, sarà più paziente. Ecco per 
esempio, se pensiamo alle città e alle 
persone che distano 25-50 miglia dal 
lavoro, una misura che può essere in-
trodotta subito è il miglioramento della
rete dei trasporti che può garantire ai 
lavoratori la certezza di arrivare in tem-
po e senza disagi. Ugualmente è fonda-
mentale garantire ovunque e al più va-
sto numero di persone l’accesso alla 
banda larga cosicché non siano tagliate
fuori e possano partecipare alla digital
economy. Anche nella ben connessa 
Europa ci sono aree ancora escluse». 

Rajan si sofferma a descrivere nel
dettaglio gli effetti dirompenti delle in-
novazioni tecnologiche, che assieme 
all’unificazione dei mercati, hanno 
acuito le disuguaglianze non solo in 

termini salariali ma di accesso alle op-
portunità e alle competenze, diminu-
endo la coesione interna alle comunità
stesse. Nondimeno resta ottimista sul-
le prospettive, anche rispetto all’intelli-
genza artificiale. «Ci sono importanti 
preoccupazioni e non possiamo essere
totalmente ottimisti e presumere che la
tecnologia di per sè ci porti nella giusta
direzione. Però credo che la questione,
per esempio, rispetto all’Ai, non sia se
ci saranno posti di lavoro al giusto sala-
rio, ma piuttosto se saranno o meno 
creativi. Sono convinto che l’alleanza 
tra uomini e macchine darà un valore
aggiunto. Pensiamo ai servizi sanitari,
dove le macchine possono essere im-
piegate nella diagnostica per immagini
identificando i tumori e i casi incerti e
i medici possono poi intervenire sulla

base delle loro conoscenze e d espe-
rienze. Se per esempio attualmente con
la Tac possiamo fare 50 scansioni a set-
timana, applicando l’Ai potremmo ar-
rivare a 500. In questo modo potrem-
mo estendere i servizi sanitari e senza
tagliare fuori i dottori. Quindi credo che
il vero tema non sia la perdita dei posti
di lavoro ma l’educazione e la forma-
zione dei medici affinché siano in gra-
do di offrire un valore aggiunto. Non 
solo. Con la diffusione dell’Ai, questi 
servizi diventeranno più economici e 
accessibili, non solo ai ricchi o alla clas-
se media ma anche ai poveri. E l’utilizzo
di queste tecnologie nei paesi in via di
sviluppo potrebbe diminuire le disu-
guaglianze, migliorare la qualità della
vita, riducendo via via il numero di per-
sone che fuggono». 

Rajan parla perlopiù di comunità di
prossimità. «Ho voluto enfatizzare 
l’importanza della relazione, in un 
mondo in cui tutti sono connessi da so-
li. Il futuro sono gli esseri umani». Ma
consapevole del continuum fisico/vir-
tuale, racconta come i social network e
le piattaforme possano aiutare le co-
munità stesse a ritrovarsi, migliorando
la coesione sociale. «Anche in questo 
caso l’unione di uomini e tecnologie dà
risultati migliori. Le comunità fisiche e
virtuali combinate tra loro si rafforzano
vicendevolmente. Uno studio condotto
in Canada ha mostrato come le connes-
sioni internet all’interno di una comu-
nità abbiano poi migliorato in maniera
significativa i legami dal vivo».

Rajan traccia un processo inesora-
bile che dovrebbe poi portare a un 
equilibrio nuovo in cui lo stato ricono-
sca maggiori poteri locali alle comunità
(localismo inclusivo) e in cui i mercati
cambino il proprio dogma, dalla massi-
mizzazione dei profitti alla massimiz-
zazione del valore dell’impresa. In que-
sta direzione l’Italia dei Comuni e delle
autonomie territoriali, delle associa-
zionismo e delle piccole e medie impre-
se coesive, potrebbe avere qualche 
chance in più. «Si tratta di comprende-
re come generare una cultura della so-
stenibilità integrale e quali conoscenze
saranno utili» spiega Laura Orestano,
ceo di Cottino Social Impact Campus 
che a Torino accoglierà il 15 gennaio 
Rajan nell’ambito della conferenza in-
ternazionale ImpactWise . «Per intra-
prendere un cambiamento culturale 
verso la value generation - aggiunge 
Orestano, che lancerà ufficialmente il
campus dedicato all’impact education -
abbiamo bisogno di conoscenze ag-
giuntive, oltre quelle accademiche e 
quelle degli acceleratori e incubatori, 
guardando al mondo delle aziende, 
delle non profit e delle comunità».
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Il libro . 
«Il terzo pilastro» 
di Raghuram 
Rajan (nella foto) 
è stato pubblicato
l’anno scorso in 
Italia da Egea-
Bocconi.
Rajan sottolinea 
la solitudine delle 
connessioni 
digitali (a destra, 
persone riflesse 
negli specchi in 
un distretto di 
Tokyo ) ma anche 
il potenziale 
positivo per le 
comunità. 
L’economista 
interverrà il 15 
gennaio a Torino 
in occasione del 
lancio di Cottino 
Social Impact 
Campus

SVILUPPO SOSTENIBILE
Coesione sociale
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LA DIVERSITÀ
DEGLI INCENTIVI 
È UN VALORE
PER LA RICERCA

Non c'è discorso sulla ri-
cerca italiana che non co-
minci o finisca col toccare
il tema della scarsità dei

finanziamenti. Ma se tutti sono 
d'accordo sul fatto che il totale de-
gli investimenti italiani in ricerca
è basso, raramente qualcuno si 
sofferma ad analizzare la diversità
delle logiche con le quali questi in-
vestimenti sono gestiti. In genera-
le, nel privato si assiste a una fiori-
tura di modelli, con i laboratori in-
terni, i format di open innovation,
i joint lab, il corporate venture ca-
pital e così via; nel pubblico si stan-
no differenziando almeno due 
schemi. Da una parte, le strutture
regolate dalle norme della pubbli-
ca amministrazione concentrano
gli investimenti sui ricercatori, svi-
luppano complessi meccanismi di
reclutamento e inquadrano gli as-
sunti con contratti stabili; dall'al-
tra parte, mutuate da logiche più 
diffuse nei paesi anglosassoni, si 
fanno strada entità che investono
fortemente sulle infrastrutture di
ricerca e che collegano l'assunzio-
ne e l'impiego dei ricercatori ai loro
risultati attesi e ottenuti. 

La diversità dei modelli è pro-
babilmente la migliore garanzia di
sviluppare la conoscenza. La ricer-
ca si occupa degli ambiti più vari 
della conoscenza, esplora i territo-
ri sconosciuti, si propone si supe-
rare i limiti del possibile: ha biso-
gno di sistemi incentivanti diversi.
Sicché appare strana la propensio-
ne a criticare duramente e con di-
sprezzo i modelli altrui, molto più
diffusa di quanto non ci si potreb-
be aspettare tra gli scienziati e i
professori. Nei giorni scorsi un ar-
ticolo del grecista Walter Lapini
sul “Corriere della sera” fortemen-
te critico nei confronti dello sche-
ma di investimento in ricerca ge-
stito dallo European Research 
Council (Erc) ha generato un'on-
data di proteste sui social e una re-
plica sullo stesso giornale del ret-
tore della Bocconi, Gianmario Ve-
rona, e del sociologo demografo 
Francesco C. Billari. L'idea di Lapi-
ni è che i percettori di grant e inve-
stimenti Erc ottengono vantaggi di
carriera a velocità superiore agli 
altri aspiranti professori e ricerca-
tori pubblici, presentando preva-
lentemente progetti modaioli e
furbetti. La risposta di Verona e 
Billari è che gli Erc valorizzano il 
merito individuale dei ricercatori
e l'eccellenza infrastrutturale dei 
centri di ricerca, perché premiano
progetti di ricerca importanti, va-
lutati in maniera rigorosa, che 
spesso producono risultati straor-
dinari come è dimostrato dai sette
Nobel vinti da percettori di Erc. Le
informazioni condivise da Verona
e Billari sono più realistiche delle 
opinioni di Lapini. Un fatto è certo:
i due miliardi che l'Europa ha affi-
dato all'Erc nella dozzina d'anni di
vita dell'istituzione sono poca cosa
in confronto alla quantità di dena-
ro speso in modi più convenziona-
li. Ma aggiungono incentivi a osare
nei progetti di ricerca: un atteggia-
mento che altri meccanismi ri-
schiano di inibire. Perché privarsi
di questa opportunità? Purtroppo
la torta del finanziamento pubbli-
co alla ricerca è insufficiente, il che
induce molti nella tentazione di
protestare contro ogni gestione 
meno convenzionale delle risorse.
Ma lo sviluppo della conoscenza 
non si fa obbedendo alle conven-
zioni. L'innovazione culturale è 
sempre anche una piccola o gran-
de ribellione. Impedirla o frenarla
non farebbe bene a nessuno. Piut-
tosto occorrerebbe impegnarsi sul
serio per migliorare anche i siste-
mi di ricerca più tradizionali.
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«Umani e 
macchine 
assieme 
creano 
un valore 
aggiunto. 
Le comuni-
tà fisiche
e virtuali
si rafforza-
no recipro-
camente»
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