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13 Febbraio 201524 ECONOMIA & LAVORO

LE BORSE
MILANO 2,126
LONDRA 0,146
FRANCOFORTE 1,558
PARIGI 1,001
TOKIO 0,000
ZURIGO 0,388
HONG KONG 0,441
NEW YORK 0,457

TASSI
Tasso di rifer. 0,0500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 Mese 0,0020 0,1720
3 Mesi 0,0480 0,2581
6 Mesi 0,1280 0,3769
12mesi 0,2600 0,6716

13 mar 2015 25 99,999 0,000
14 apr 2015 57 99,993 0,000
14 mag 2015 87 99,986 0,000
12 giu 2015 116 99,976 0,010
14 lug 2015 148 99,962 0,050
14 ago 2015 179 99,941 0,080
14 set 2015 210 99,918 0,110
14 ott 2015 240 99,914 0,090
13 nov 2015 270 99,894 0,100
14 dic 2015 301 99,884 0,090
14 gen 2016 332 99,838 0,150
12 feb 2016 361 99,792 0,180

BOT

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,1328 1,1314
Yen Giapponese 135,7200 135,5000
Sterlina Inglese 0,7376 0,7396
Franco Svizzero 1,0559 1,0465
Corona Svedese 9,6298 9,4585
Corona Norvegese 8,7425 8,6020
Corona Danese 7,4445 7,4440
Fiorino Ungherese 307,7600 310,1500
Corona Ceca 27,7020 27,6800
Zloty Polacco 4,1916 4,2180
Renminbi Cinese 7,0730 7,0630
Shekel Israeliano 4,4204 4,3598
Real Brasiliano 3,2565 3,2370
Peso Messicano 17,0866 16,9653

Fonte dati Radiocor

lioni, sui Monti bond. Tra le altre banche hanno corso
Intesa Sanpaolo (+5,08%) e le popolari come Banco Po-
polare (+4,55%), Ubi (+3,57%) e Bpm (+3,18%).
Fca ha fatto poi un altro passo in avanti, e ieri ha toc-
cato un nuovo massimo (+4,53% a 12,69 euro) portan-
do all’80% i guadagni dal debutto di quattro mesi fa. Il
titolo ha beneficiato di almeno due fattori: il rilancio da
parte dell’Ad Sergio Marchionne dell’idea di una fu-
sione e i conti sopra la attese di Renault. Bene anche
Exor (+5,05%) e Cnh (+3,22%); tra gli altri titoli, in luce
anche Buzzi (+5,6%) e Saipem (+2,09%). Vendite, inve-
ce su Campari (-1,01%) tagliata a sell da Goldman.

Milano in deciso rialzo con Fca
Bene le banche con Buzzi e Saipem

eduta in rialzo ieri per Piazza Affari, al pari delle
altre Borse europee, sulla tregua raggiunta in U-

craina e sui buoni spiragli sulla Grecia. La giornata ha
visto anche il Tesoro fare il pieno nell’asta dei Btp. Il Ft-
se Mib supera quota 21mila punti guadagnando il
2,13%. Lo spread tra Btp e Bund ha chuso stabile a 133
punti.
L’annunciato ingresso del Tesoro nel capitale da luglio
ha messo le ali a Mps che, dopo aver strappato fino a
guadagnare il 18%, ha chiuso con un balzo del 13% a
0,48 euro. La banca, avendo chiuso in rosso il 2014, do-
vrà ripagare in azioni al Tesoro gli interessi, per 243 mi-
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mercati

IL MANAGER. Andrea Rapaccini

ANDREA DI TURI

i chiama Make a change ed è un movi-
mento per la promozione del business so-
ciale in Italia. È una delle principali realtà

che nel nostro Paese si spendono per sottolineare
la necessità di sviluppare una nuova classe di im-
prese e di imprenditori, che guardino non solo al-
la dimensione economica della propria attività,
ma anche all’impatto sociale positivo che essa pro-
duce nella società. Un impatto, però, che un indi-
catore come il Pil, il Prodotto interno lordo, non
può misurare. «È evidente che inserire attività il-
legali nel Pil è un’aberrazione – dice Andrea Ra-
paccini, presidente di Make a change, riferendosi
al fatto che droga, prostituzione e contrabbando
sono state di recente introdotte nel calcolo del Pil
–, ma il punto è un altro».
Qual è il vero problema col Pil?
Fino a 15-20 anni fa, il Pil era un indicatore im-
portante per le politiche economiche dei governi,
in ordine alla capacità di incidere sull’economia e
sul benessere di un Paese: aveva l’obiettivo di ca-
pire come andavano la produzione industriale, la
spesa delle famiglie e sulla base di questo si face-
vano scelte di politica alte, legate ad esempio alla
disoccupazione, all’inflazione. Ma con la finan-
ziarizzazione dell’economia, il Pil ha perso la sua
valenza politica.
Che valenza ha oggi il Pil?
È un indicatore per gli investimenti esteri. Utile
per gli investitori, per i mercati finanziari. Che de-
cidono le loro scelte sulla base appunto della ri-
schiosità di un Paese e del suo Pil, come fossero in-
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dicatori di rischio-rendimento. E ai quali eviden-
temente interessa di più sapere quanto vale la pro-
stituzione, o il nero, che non il lavoro non pagato
com’è quello volontario, che non genera ricchez-
za economica anche se si stima abbia un valore
intorno ai 10 miliardi di euro. In un certo senso,
quindi, il Pil è anche più importante di una volta,
solo che ha abdicato al ruolo che originariamen-
te aveva e dice sempre meno sullo stato di salute
di un Paese. Soprattutto non ha alcun significato
utilizzare il Pil pro-capite: in un contesto in cui in
Italia il 10% della popolazione ha quasi metà del-
la ricchezza del Paese, è come fare la media del
pollo.
Si può correggere questa situazione in qualche
modo?
Prima di tutto occorre collegare il Pil a indici di di-
stribuzione della ricchezza. Sarebbe un modo per
cercare di renderlo più significativo, perché in Ita-
lia come un po’ in tutte le economie occidentali il
problema è la distribuzione della ricchezza. Poi il
Pil dovrebbe essere affiancato da altri indicatori.
Come ad esempio il Bes (benessere equo e soste-
nibile)?
Sì, indicatori che possano essere di utilità anche a-

gli investitori che fanno impact investing, a chi in-
veste cercando un impatto sociale. Perché l’im-
pact investor, molto più che l’investitore tradizio-
nale, può essere interessato a conoscere una serie
di misure come quelle espresse dai dodici indica-
tori del Bes (salute, istruzione e formazione, lavo-
ro e conciliazione tempi di vita, benessere econo-
mico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicu-
rezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimo-
nio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qua-
lità dei servizi, ndr). Pesando queste misure si po-
trebbe definire un unico indicatore Bes, confron-
tabile ad esempio fra Paesi ma anche fra Regioni,
Comuni, oltre che nel tempo. Ciò potrebbe essere
molto utile, per chi investe nel social business, per
avere indicazioni su quali sono le esigenze princi-
pali e i settori in cui esistono spazi di migliora-
mento, così da definire politiche d’investimento
in una logica di misura dell’impatto.
Indicatori come il Bes gioverebbero anche ai go-
verni?
Aiuterebbero a orientare politiche economiche,
sociali, del lavoro. E costituirebbero una base per
la valutazione dell’efficacia di un governo o di
un’amministrazione locale, perché non c’è dubbio
che è su quegli indicatori che si fa l’interesse dei
cittadini.
Come mai sono ancora così tanti coloro che ri-
tengono che il benessere dipenda soprattutto, se
non unicamente, dal denaro?
Il denaro ha un enorme valore simbolico. Per scal-
zarlo serve una grande operazione culturale, a par-
tire dalle scuole.
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L’INCHIESTA/6
Con l’intervista a Enrico Giovannini del 28
gennaio, Avvenire ha avviato l’inchiesta sul Bes, il
sistema di misurazione del Benessere equo e
sostenibile, un indicatore per valutare i progressi
di una società più autentico del Pil, che è invece
un "termometro" meramente economico.

Dalla salute dei cittadini
a quella dell’Italia: 
la radiografia più fedele

MASSIMO IONDINI

ono dodici, come i mesi dell’anno. Stiamo par-
lando degli indicatori scelti dagli analisti del

Cnel e dell’Istat per stilare il Rapporto 2014 sul Bes
(Benessere equo e sostenibile), che mira a meglio
rappresentare lo stato di salute dell’Italia, superan-
do a piè pari il mero Prodotto interno lordo. 
E per fotografare lo stato di salute del Paese non si
può che partire dall’indicatore "Salute". Gli anali-
sti ci dicono nel complesso che le condizione di sa-
lute sono in costante miglioramento, ma che peg-
giora lo stato psicologico degli italiani. E si confer-
ma anche qui la cronica distanza tra Nord e Sud.
Secondo le stime di Eurostat, l’Italia è il secondo Pae-
se dell’Ue con la più alta aspettativa di vita per gli
uomini (79,8 anni) dopo la Svezia (79,9), mentre per
le donne è al terzo posto (84,8 anni) dietro a Spagna
e Francia. La maggiore longevità femminile si sta
però pian piano riducendo e, in ogni caso, l’analisi
dice che le donne sono meno in forma. In generale,
nel periodo dal 2005 al 2009 il numero di anni vis-
suti in buona salute è comunque aumentato di 2,1
per gli uomini e di 2,2 per le donne. Se da dieci an-

ni a questa parte mi-
gliora lo stato di salute
fisica, a peggiorare è in-
vece quello psicologico,
soprattutto tra i 45 e i
54 anni. E, vista la fa-
scia d’età, il sospetto che
la crisi economica e le
difficoltà occupazio-
nali abbiano un certo
peso non pare infon-
dato. Con l’avanzare
dell’età però a peggio-
rare di più è lo stato di

salute fisico rispetto a quello psicologico, con il Sud
messo peggio del Centro-Nord. 
A riprova di un forte miglioramento delle condizio-
ni igienico-sanitarie, dal 2009 al 2014 è calata la
mortalità infantile, soprattutto tra i nati da cittadi-
ni stranieri che mantengono tuttavia tassi superio-
ri a chi nasce da madri italiane. Dal 2006 al 2011 su
mille nati la percentuale è passata da 32,3 a 29 per
gli italiani e da 49,9 a 42,5 per gli stranieri. 
Prosegue poi il trend in diminuzione della morta-
lità per tumori maligni tra gli adulti, ma il Mezzo-
giorno non tiene il passo perdendo il propio antico
vantaggio: Sardegna, Campania e Sicilia sono le re-
gioni le più colpite con percentuali del 10,2, del 10,1
e del 9,2 per diecimila abitanti. 
Dall’analisi emerge poi l’importanza degli stili di
vita riguardo al rischio di presentare determinate pa-
tologie, in primis l’obesità. Che al Sud vede un
preoccupante 49,1%, contro il 40,7 del Nord e il 43,3
del Centro, con gli uomini a prevalere di 20 punti
sulle donne. E l’eccesso di peso dei genitori incide
sui figli: tra i 6 e i 17 anni sono il 38,1% se mamma
e papà sono obesi, ma scende al 20,4 se non lo so-
no. A incidere è anche il grado di istruzione: i me-
no istruiti sono più sedentari e consumano meno
frutta e verdura. Dulcis in fundo, pare che gli ita-
liani fumino e bevano alcol un po’ meno, ma sem-
pre troppo.
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Il progetto. Il buon cacao che vale 120 milioni
EMANUELA CITTERIO

ars e Danone, due tra le dieci
multinazionali dell’agroalimen-

tare più importanti al mondo, hanno
lanciato a partire da questo mese un
fondo decennale da 120 milioni di eu-
ro a favore dei piccoli agricoltori in A-
frica, Asia e America Latina. Si chiama
Livelihoods Fund for Family Farming e
sosterrà con investimenti regolari –
quattro o cinque all’anno tra i 3 e i 5 mi-
lioni di dollari l’uno – l’agricoltura fa-
migliare su piccola scala. L’obiettivo,
hanno spiegato le due compagnie, è au-

M

mentare la produttività degli agricolto-
ri, ma anche portare benefici alle loro fa-
miglie e migliorare l’ambiente in cui vi-
vono. 
Secondo Victoria Mars, erede dell’im-
pero Mars e nel consiglio direttivo, la
scelta si spiega da sé, visto che il 70 per
cento delle materie prime alimentari è
prodotto dai piccoli agricoltori e dalle
loro famiglie (500 milioni in tutto il mon-
do): «Se abbiamo tutti gli ingredienti ne-
cessari per i nostri prodotti è grazie a lo-
ro, perciò è nostro interesse aiutarli». I
primi a essere finanziati saranno i col-
tivatori di materie prime connesse al
business delle due aziende come cacao,
zucchero, vaniglia e olio di palma, per

poi via via allargare il raggio d’azione
anche in base alle risorse disponibili. Il
fondo è infatti aperto al contributo di
altre aziende e coinvolge come terza
parte una coalizione di soggetti pubbli-
ci e privati, tra cui governi e istituzioni
internazionali, interessati ad "acquista-
re" l’impatto positivo ottenuto, e alcu-
ni risultati in particolare come la ridu-
zione del consumo idrico e delle emis-
sioni inquinanti. La gestione del fondo
è affidata a Livelihoods Venture, entità
creata da Danone nel 2008 per progetti
di riforestazione che si è evoluta assu-
mendo uno statuto autonomo e inclu-
dendo contributi di altre dieci compa-
gnie europee.

Negli ultimi anni le aziende sono sem-
pre più attente alla propria reputazione
in campo ecologico e sociale non solo
in risposta alle pressioni di consumato-
ri e organizzazioni non profit ma anche
degli investitori. La campagna Behind
the brands (Dietro il marchio) lanciata
dall’Ong Oxfam ha esaminato ai raggi X
le dieci grandi industrie alimentari che
controllano la grande distribuzione: ol-
tre a Mars e Danone, Unilever, Nestlé,
Pepsi, General Mills, Coca Cola, Mon-
delez, Mars, Kellogg’s. Le dieci "grandi
sorelle del cibo" sono state classificate
assegnando dei punteggi alle loro pra-
tiche di sostenibilità ambientale e so-
ciale. L’iniziativa ha avuto un’ampia dif-

fusione sul web e sulla stampa ed è sta-
ta presa sul serio dalle multinazionali,
che si sono impegnate per migliorare i
propri punteggi. Perché la reputazione
oggi conta anche con gli investitori: se-
condo Eurosif (European sustainable
investment forum) gli investimenti se-
lettivi, quelli che escludono aziende e
settori a rischio sono aumentati del 91%
negli ultimi tre anni arrivando a un vo-
lume di 7mila miliardi di euro in tredi-
ci Paesi europei. La maggior parte pe-
nalizza la produzione di armi, alcol ta-
bacco, energia nucleare e violazione dei
diritti umani ma sono in aumento le re-
strizioni sull’impatto ambientale.
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Turismo/1. Entri alla Bit e la testa va all’Expo
GIUSEPPE MATARAZZO

ntri in Bit e la testa va all’Expo. La
Borsa internazionale del turismo
che si è aperta ieri nei padiglioni

della fiera di Rho (fino a domani), a pochi
passi dall’area che dal primo maggio al 31
ottobre ospiterà l’esposizione universale
(attesi 20 milioni di visitatori) è come un
trampolino di lancio, se non organizzativo
(troppo piccolo l’evento per fare un para-
gone), sicuramente mentale (l’idea del
mondo in fiera). Perché alla Bit si parla di
viaggio, di turismo, di meraviglie del pia-
neta. Quel pianeta da «nutrire», come re-
cita il tema Expo. Un preludio, un assaggio
di mondo, con 2.000 espositori provenien-
ti da 100 Paesi. Il «link con Expo è impor-
tante», per dirla con Michele Perini, presi-
dente di Fiera Milano, all’inaugurazione,
durante la quale sono state consegnate le
medaglie ufficiali di Expo alle 29 delega-

zioni diplomatiche presenti. Fra i quattro
padiglioni della fiera, promossa quest’an-
no con un nuovo approccio business (ieri
e oggi ingresso solo per operatori, domani
anche per il pubblico) la parte del leone la
fa proprio lo spazio Expo, con un grande
mondo al centro e l’attrazione della ma-
scotte “Foody”. «Siamo a otto milioni di bi-
glietti venduti e quindi siamo messi già
molto bene. Non c’è mai stata nella storia
– ha commentato Piero Galli, direttore ge-
nerale gestione evento di Expo Milano 2015
– una Expo che prima di aprire abbia ven-
duto questa quantità di biglietti. È questo
un punto di partenza che giustifica ottimi-
smo per tutto il turismo italiano e l’econo-
mia del Paese». Una certa sorpresa ha de-
stato l’interesse di Paesi più piccoli e per i
quali – ha evidenziato ancora Galli – «la
partecipazione era stata anche una scom-
messa per realizzare un padiglione». Il Ban-
gladesh, un Paese povero, con 160 milioni

di abitanti, «ha comperato 150mila biglietti,
come tre finali dei mondiali, per loro un
numero fuori dal mondo». Tanti i gruppi
in campo per soddisfare l’accoglienza e
l’organizzazione. Uvet presenterà la pro-
pria struttura organizzativa e i progetti per
Expo2015 a 300 buyer internazionali. 
Expo ma non solo, ovviamente. Perché in
Bit c’è molta Italia e soprattutto tanto mon-
do che prova invece a conquistare viaggia-
tori italiani: dall’Egitto alla Turchia, dalla
Repubblica Domenicana al Giappone e Au-
stralia, da Israele alla Slovenia fino all’I-
slanda. Stand ed eventi. Fra quelli istitu-
zionali spicca il primo Congresso annuale
del turismo, stamattina, con la partecipa-
zione di grandi esperti internazionali come
Chris Fair e William Ridgers. Per fare il pun-
to su trend e prospettive dei viaggi. In un
mondo sempre più globale, a portata di
trolley. Per tutti.
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Domani la fiera 
dei viaggi apre 
a tutto il pubblico 
con 2mila espositori

Turismo/2. La ricetta di rilancio funziona
Dopo la crisi Alpitour torna in utile

opo due anni che aveva
sentito il peso della crisi e
soprattutto la riduzione

dei volumi, la società torna in utile». La
società in questione è Alpitour e a par-
lare è il presidente e Ad, Gabriele Bur-
gio, dal 2012 al timone del rinnovato
(ma antico) gruppo turistico italiano.
La sua “ricetta” di rilancio (riorganiz-
zazione dei cataloghi; riposiziona-
mento dei brand in portafoglio, da
Francorosso a Karambola fino all’ulti-
ma acquisizione di PressTour; innova-
zione e soprattutto l’«umiltà di rimet-
tere tutto in discussione») sta funzio-
nando e alla conferenza stampa mila-
nese si può permettere di annunciare
«un fatturato consolidato al 31 ottobre
2014 di 998 milioni di euro, un utile net-
to di circa tre milioni e mezzo che fa
ben sperare per il futuro e il migliora-
mento di quasi il 60% del risultato o-

perativo». Alpitour insomma “archivia”
la crisi e vede i propri conti tornare in
terreno positivo. 
Per molti versi il 2014 è stato ancora un
anno difficile, con un significativo ri-
torno dei turisti italiani in Egitto solo
dal mese di agosto e le sofferenze per
altre destinazioni africane per la psi-
cosi legata al virus Ebola. Ma comples-
sivamente, anche nei primi mesi del
2015, i segnali per il Gruppo Alpitour
sono positivi. Dai numeri di Alpitour
arriva anche, con le dovute cautele, un
segnale di possibile ripresa dei consu-
mi come spia, si spera, di un migliora-
mento complessivo della situazione e-
conomica italiana. Il 2015 dovrebbe es-
sere l’anno del consolidamento di que-
ste aspettative, con un occhio all’asta
per Una Hotels e le nuove macchine in
arrivo nella flotta Neos. (G.Mat.)
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L’intervista

Parla Andrea Rapaccini,
presidente di «Make a change»
movimento per la promozione
del business sociale: «D’ora in
poi più politica e meno finanza»

Indicatori «a impatto»
per andare oltre il Pil
«Per chi investe cercando una ricaduta sociale
gli strumenti come il Bes possono fare da guida»

Bes/Salute

L’analisi di Cnel e
Istat: si sta meglio
fisicamente,ma si
soffre più di ansia


