RONALD COHEN A ROMA PER RILANCIARE L’IMPACT
INVESTING
ROMA – È stato a Roma su invito della Santa Sede, per la terza conferenza in
Vaticano sull’impact investing, organizzata dal cardinale Peter Turkson. Ma Ronald
Cohen, punto di riferimento mondiale della finanza impact, non perde l’occasione per incontrare i
vertici di banche e imprese italiane interessate agli investimenti ad impatto. E nella giornata di
lunedì 9 luglio ha lanciato la carica. Venti minuti di speech davanti a una ristretta platea, convocata
da Giovanna Melandri, presidente della rete Social Impact Agenda per l’Italia, nel suggestivo
scenario del Palazzo Unicredit a via Alessandro Specchi, a due passi da Piazza Venezia. Davanti a lui
rappresentanti del mondo accademico, bancario e imprenditoriale italiano (da Mario Calderini di
Tiresia a Edoardo Reviglio di Cassa depositi e prestiti, fino a Enrico Giovannini di ASVIS, nonché i
vertici di Unicredit, Ubi, Federcasse) uniti dallo stesso obiettivo: far decollare, anche in
Italia, gli investimenti a impatto sociale.
“Nel mondo, oggi, ci sono oltre 100 social impact bond. Ma vogliamo strutturare
questi interventi, fare sistema, sviluppando degli outcome funds legati a obiettivi specifici. Stiamo
lanciando

un outcome

fund sul

contrasto

alle

povertà

educative

in India e uno

in Africa e Medio Oriente. I governi da soli non ce la fanno. E gli investimenti sociali possono
promuovere anche una nuova cultura nell’elaborazione delle politiche: quella della misurazione dei
risultati. Nei modelli di finanza ad impatto, senza risultati l’investimento non va a buon fine. Grazie
alla sinergia tra finanza impact e valutazione, anche il Welfare può dare maggiori risposte e i
governi possono recuperare credibilità”, dice Cohen.
“In Italia è stato fatto un passo importante: sono stati stanziati nell’ultima Legge di Stabilità 25
milioni dedicati a un Outcome Fund sull’innovazione sociale. Il nuovo governo deve farsi carico di
promuovere e rilanciare il fondo”, afferma Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda
per l’Italia, la rete nazionale della finanza ad impatto, recentemente eletta nel Trustee Board
mondiale del GSG, la cabina di regia internazionale presieduta dallo stesso Cohen.
La presidente di SIA lo raggiungerà in India, a Nuova Delhi, il prossimo 9 ottobre per
il World Impact Summit, in cui oltre 900 leader di settore si incontreranno per coordinare le loro
azioni sul tema.
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