COMUNICATO STAMPA
LA FINANZA A IMPATTO ARRIVA IN LIBRERIA: ESCE “IMPACT”, LA RIVOLUZIONE
CHE STA CAMBIANDO IL CAPITALISMO
La Luiss University Press traduce in italiano e pubblica “Impact” scritto da Sir Ronald
Cohen, presidente del Global Steering Group for Impact Investment (GSG). Una grande
opportunità per diffondere anche in Italia le potenzialità e gli strumenti della finanza a
impatto sociale.
Roma, 11 gennaio 2022 – Capitalismo e democrazia vengono oggi messi in discussione a livello
globale. Il mondo deve cambiare, ma non possiamo cambiarlo continuando a investire in idee
vecchie e che non funzionano più. Abbiamo bisogno di una via alternativa per arrivare a un mondo
nuovo dove la disuguaglianza diminuisca, le risorse naturali vengano rigenerate e le persone
possano beneficiare di una prosperità condivisa. Questo mondo può nascere grazie all’impact
revolution, ossia al superamento della finanza tradizionale in nome di una finanza più equa,
sostenibile e inclusiva come quella a impatto.
“Impact. La rivoluzione che sta cambiando il capitalismo” esce il prossimo 13 gennaio nelle
librerie italiane, scritto da Sir Ronald Cohen e tradotto ed edito dalla Luiss University Press.
Non un manuale, né un semplice libro, ma una vera e propria visione su come cambiare il sistema
economico mondiale a beneficio delle persone e del pianeta. Un testo che, prendendo le mosse
dalle evidenze del fallimento del sistema attuale, ne propone uno nuovo in cui gli investimenti
tengono conto non solo delle due dimensioni tradizionali di rischio e rendimento, ma anche di una
terza e importantissima: la dimensione dell’impatto sociale e ambientale.
Il noto investitore, imprenditore, filantropo, innovatore nell’ambito della finanza sociale e tra i
fondatori del venture capital, sir Ronald Cohen, ha dedicato oltre vent’anni al ruolo di guida di questa
nuova e positiva rivoluzione che sta trasformando il sistema economico con l’obiettivo di generare
un reale cambiamento sociale e ambientale positivo. Oggi presiede il Global Steering Group for
Impact Investment (GSG), l’organizzazione mondiale degli investimenti a impatto che raccoglie ben
33 paesi, di cui Social Impact Agenda per l’Italia fa parte come Advisory Board italiano, e si impegna
attraverso di esso affinché l’impatto sociale e ambientale venga considerato il cuore dei processi
decisionali in sede di investimento.
GIOVANNA MELANDRI: “QUESTO LIBRO DIFENDERA’ L’INTEGRITA’ DELLA FINANZA A
IMPATTO”
“La traduzione di questo libro potrà agevolare e rafforzare la conoscenza e la consapevolezza di tutti
gli attori della società e dell’economia italiana rispetto alle opportunità che gli strumenti dell’impact
investing ci offrono in questo momento storico per tutelare al meglio l’interesse collettivo e contribuirà
a delineare, e quindi a difendere, l’integrità del significato di ciò che definiamo finanza a impatto”, ha
dichiarato Giovanna Melandri, Presidente di Social Impact Agenda per l’Italia.
La Luiss University Press suggerisce “Impact” per ogni aspirante imprenditore, professionista,
investitore, filantropo o funzionario pubblico che stia cercando il suo personale modo di contribuire
al benessere comune e per chiunque creda che un’azienda possa essere al tempo stesso etica e di
successo. Per ordini e info sulla pubblicazione del libro: Impact - Luiss University Press
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SIA
Social Impact Agenda per l’Italia (SIA) è il network italiano degli investimenti e della finanza a
impatto. Nata per dare continuità all’esperienza dell’Advisory Board Italiano della Social Impact
Investment Task Force (SIIT), promossa durante la Presidenza britannica del G8 nel 2013, ha
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della finanza a impatto in Italia e all’estero,
dimostrando che è possibile realizzare una nuova economia che integri sostenibilità economica e
impatto ambientale e sociale positivo. L’Associazione rappresenta così una piattaforma in cui
convergono idee, proposte e sperimentazioni per nuovi modelli di attrazione di capitali e
collaborazioni sugli investimenti a impatto.
Per informazioni:
Ufficio stampa Social Impact Agenda per l’Italia
Claudia Valenti - 333.6082185 - c.valenti@socialimpactagenda.it

