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L’annunciato ingresso del Tesoro nel capitale da luglio
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guadagnare il 18%, ha chiuso con un balzo del 13% a
0,48 euro. La banca, avendo chiuso in rosso il 2014, dovrà ripagare in azioni al Tesoro gli interessi, per 243 mi-
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Indicatori «a impatto»
per andare oltre il Pil
«Per chi investe cercando una ricaduta sociale
gli strumenti come il Bes possono fare da guida»
ANDREA DI TURI

L’INCHIESTA/6

i chiama Make a change ed è un movimento per la promozione del business sociale in Italia. È una delle principali realtà
che nel nostro Paese si spendono per sottolineare
la necessità di sviluppare una nuova classe di imprese e di imprenditori, che guardino non solo alla dimensione economica della propria attività,
ma anche all’impatto sociale positivo che essa produce nella società. Un impatto, però, che un indicatore come il Pil, il Prodotto interno lordo, non
può misurare. «È evidente che inserire attività illegali nel Pil è un’aberrazione – dice Andrea Rapaccini, 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 importante per le politiche economiche dei governi,
in ordine alla capacità di incidere sull’economia e
sul benessere di un Paese: aveva l’obiettivo di capire come andavano la produzione industriale, la
spesa delle famiglie e sulla base di questo si facevano scelte di politica alte, legate ad esempio alla
disoccupazione, all’inflazione. Ma con la finanziarizzazione 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 decidono le loro scelte sulla base appunto della rischiosità di un Paese e del suo Pil, come fossero in-

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.
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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»

profitto Il progetto.
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ars e Danone, due tra le dieci
multinazionali dell’agroalimentare più importanti al mondo, hanno
lanciato a partire da questo mese un
fondo decennale da 120 milioni di euro a favore dei piccoli agricoltori in Africa, 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 milioni di dollari l’uno – l’agricoltura famigliare su piccola scala. L’obiettivo,
hanno spiegato le due compagnie, è au-
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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 pubblici e privati, tra cui governi e istituzioni
internazionali, interessati ad "acquistare" l’impatto positivo ottenuto, e alcuni risultati in particolare come la riduzione del consumo idrico e delle emissioni inquinanti. La gestione del fondo
è affidata a Livelihoods Venture, entità
creata da Danone nel 2008 per progetti
di riforestazione che si è evoluta assumendo uno statuto autonomo e includendo contributi di altre dieci compagnie europee.

Negli ultimi anni le aziende sono sempre più attente alla propria reputazione
in campo ecologico e sociale non solo
in risposta alle pressioni di consumatori 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: oltre a Mars e Danone, Unilever, Nestlé,
Pepsi, General Mills, Coca Cola, Mondelez, Mars, Kellogg’s. Le dieci "grandi
sorelle del cibo" sono state classificate
assegnando dei punteggi alle loro pratiche di sostenibilità ambientale e sociale. L’iniziativa ha avuto un’ampia dif-

Entri alla Bit e la testa va all’Expo

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
© Avvenire
passi Copyright
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

gli investitori che fanno impact investing, a chi investe cercando un impatto sociale. Perché l’impact investor, molto più che l’investitore tradizionale, può essere interessato a conoscere una serie
di misure come quelle espresse dai dodici indicatori del Bes (salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi, ndr). Pesando queste misure si potrebbe definire un unico indicatore Bes, confrontabile 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 principali e i settori in cui esistono spazi di miglioramento, così da definire politiche d’investimento
in una logica di misura dell’impatto.
Indicatori come il Bes gioverebbero anche ai governi?
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 ritengono che il benessere dipenda soprattutto, se
non unicamente, dal denaro?
Il denaro ha un enorme valore simbolico. Per scalzarlo serve una grande operazione culturale, a partire dalle scuole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il buon cacao che vale 120 milioni

mentare la produttività degli agricoltori, ma anche portare benefici alle loro famiglie e migliorare l’ambiente in cui vivono.
Secondo Victoria Mars, erede dell’impero 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 mondo): «Se abbiamo tutti gli ingredienti necessari per i nostri prodotti è grazie a loro, perciò è nostro interesse aiutarli». I
primi a essere finanziati saranno i coltivatori di materie prime connesse al
business delle due aziende come cacao,
zucchero, vaniglia e olio di palma, per
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dicatori di rischio-rendimento. E ai quali evidentemente interessa di più sapere quanto vale la prostituzione, o il nero, che non il lavoro non pagato
com’è quello volontario, che non genera ricchezza 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 originariamente 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 della 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 distribuzione della ricchezza. Sarebbe un modo per
cercare di renderlo più significativo, perché in Italia 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 sostenibile)?
Sì, indicatori che possano essere di utilità anche a-

IL MANAGER. Andrea Rapaccini

zioni diplomatiche presenti. Fra i quattro
padiglioni della fiera, promossa quest’anno 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 mascotte “Foody”. «Siamo a otto milioni di biglietti venduti e quindi siamo messi già
molto bene. Non c’è mai stata nella storia

fusione sul web e sulla stampa ed è stata presa sul serio dalle multinazionali,
che si sono impegnate per migliorare i
propri punteggi. Perché la reputazione
oggi conta anche con gli investitori: secondo Eurosif (European sustainable
investment forum) gli investimenti selettivi, quelli che escludono aziende e
settori a rischio sono aumentati del 91%
negli ultimi tre anni arrivando a un volume di 7mila miliardi di euro in tredici Paesi europei. La maggior parte penalizza la produzione di armi, alcol tabacco, energia nucleare e violazione dei
diritti umani ma sono in aumento le restrizioni sull’impatto ambientale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo la crisi Alpi

di abitanti, «ha comperato 150mila biglietti,
opo due anni che
come tre finali dei mondiali, per loro un
sentito il peso della
numero fuori dal mondo». Tanti i gruppi
soprattutto la ridu
in campo per soddisfare l’accoglienza e
dei volumi, la società torna in uti
l’organizzazione. Uvet presenterà la prosocietà in questione è Alpitour e
pria struttura organizzativa e i progetti per
lare è il presidente e Ad, Gabriel
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