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DI SEGUITO, LA RASSEGNA CARTACEA SULL’IMPACT INVESTING 
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Vicoforte, sostegni milanesi alla startup Kalatà

Le Fondazioni scommettono
sugli ideatori di Magnificat
IL CASO

CHIARAVIGLIETTI

VICOFORTE

K
alatà cresce. E le
fondazioni sociali a
caccia di imprese di
talento in Italia han-

no deciso di scommettere sul-
la start up che ha inventato il
«Magnificat». E il caso della
Fondazione social venture
Giordano dell'Amore di Mila-
no, che ha appena staccato un
assegno di 200 mila euro in
Equity per sostenere una del-
le prime realtà che ha puntato
tutto su tecnologia e innova-
zione in cultura.

Il punto di forza del proget-
to «Magnificat»? Partire da
quello che già c'è. Regalando-
gli una seconda vita. Come
per la cupola del Santuario di
Vicoforte, con l'idea zero di
«Magnificat», trampolino di
lancio di Kalatà, da cui sono
partite altre iniziative, come
al Sacro Monte di Varallo e

Una visita con «Kalatà»all'interno della cupola di Vicoforte

nella basilica di Santa Maria
delle Vigne di Genova. Ora il
«modello Vicoforte» si appli-
cherà alla cupola della basili-
ca di San Gaudenzio, a Nova-
ra. Obiettivo: apertura sei

giorni la settimana, investi-
mento di quasi 200 mila euro,
ipotesi di 20 mila visitatori
l'anno. Sono i numeri del pro-
ject financing che Nicola Fac-
ciotto e i suoi hanno presenta-

to all'Amministrazione. E so-
no le idee che hanno convinto
le fondazioni del Sociale a in-
vestire su Kalatà. Ed è quanto
avvenuto per «Magnificat».
«Qui - dice Facciotto - abbia-

mo prima investito nella mes-
sa in sicurezza della cupola e
poi realizzato un percorso gui-
dato "acrobatico" per condur-
re i visitatori lungo 266 gradi-
ni, 6000 metri quadrati di af-
freschi barocchi e quasi 80 me-
tri di altezza. In biglietteria si
è dotati di imbraco e elmetto
per affrontare i passaggi più ri-
pidi, ma ci si può fermare alla

Nel fut-uro
dell'impresa
anche nuovi
posti di lavoro

prima balconata». Nel futuro
di Kalatà anche nuovi posti di
lavoro. Facciotto: «Stiamo
realizzando investimenti per
rafforzare il team in termini
di competenze e nel numero
dei collaboratori stabili, per
riuscire a far fronte a progetti
sempre più ambiziosi». Tv e
giornali premiano. Come la
Rai, che haappena inaugura-
to un format partendo da Vi-
coforte. E riviste come Bell'Ita-
lia, che a marzo dedicherà un
reportage al Magnificat. —
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Clima, i fondi
trovino il
coraggio di Greta
di Christian Martina

\\

trovino il

24

pleta trasformazione. Il
cl imate change obbligagli

investitori a riconsiderare le fonda-
menta della finanza moderna». Larry
Fink, co-fondatore, ceo e presidente

sramo sull'orlo di una com-

di BlackRock, il più grande asset ma-
nagement al mondo con quasi 7mila
miliardi di dollari in gestione, detta,
nella sua consueta lettera agli i~
toti, la linea sul futuro del risparmio
dei prossimi anni. O forse, come so-
stengono i più critici, corre ai ripari
dopo le recenti polemiche contro il co-
losso del risparmio gestito americano
che è stato accusato di aver fatto poco
nelle assemblee, secondo l'indagine
dall'ente no profit InfluenceMap, af-
finché fosse incentivata una politica
Esg nelle aziende in cui è investito.

Di certo non era necessarialalettera
di Fink per constatare che il tema del
climatechange edellasostenibilitàfos-

ambientali, sociali e di governance

Clima, i fondi stanno ottenendo sempre più suppor-
to da parte degli investitori: l'anno
scorso negli Usa ha interessato un ter-

• zo delle assemblee delle quotate di

coraggio di Greta WallStreet,il livello più alto dal6an-

B Il vero problema, come ricorda Pao-
lo Paschetta,country headper l'Italia di
Pictet Asset Management, è nell'auto-
revolezza degli indicatori Esg che non
sono adeguatamente rigorosi e defini-
ti. Non è facile catalogare in maniera
precisa ciò che è realmente sostenibile
e ciò che non lo è. Ci sono standard e
metri di valutazione a maglie troppo
larghe. Anche daAllianz GI sottolinea-
no che un rating Esg fornisce sempre
una valutazione sintetica e non è una
garanzia. Proprio per questo molte ca-
se d'investimento stanno sviluppando
ricerche interne creando sistemi di va-
lutazione personalizzati raccogliendo
datigrezzidallesocietàedaidataprovi-
der. L'impact investing - l'investimen-
to basato sull'idea che i capitali privati
possano contribuire a creare positivi
impatti sociali e ambientali e, al tempo
stesso, rendimenti economici - offre
opportunità interessanti ai risparmia-
tori. Per avere garanzie su questo però
non basta un rating. Quello che i fondi
possono concretamente fare sono le
battaglie in assemblea, devono avere
un atteggiamento attivo rispetto alle
politiche di gestione delle aziende in
cui investono. Prima però occorre ope-
rare con un principio di esclusione che
sancisca il fatto di non investire in so-
cietà non virtuose, che non rispettano
determinati principi in tema ambien-
tale e sociale. Ora i gestori di grandi pa-
trimoni provano a mettersi la casacca
dell'azionista attivo o attraverso il dia-
logo conle imprese che hanno inporta-
foglio (engagement) o attraverso il voto
per delegainassemblea(proxyvoting).
Su quale strumento sia più efficace il di-
battito è aperto ma intanto, secondo i
dati Morningstar, le risoluzioni su temi

ni. L'attenzione quindi c'è ma perché
sia efficace occorre che i fondi siano
vere sentinelle sulle tematiche am-
bientali e sociale facciano in maniera
attiva la loro parte. Come abbiamo vi-
sto con il crack Lehman, guardare so-
lo al rating nonpuòbastare.—Ch.Ma.

.: RIPRODUZIONE RISERVATA

se già ampiamente entrato a far parte
delle strategie d'investimento di tutta
l'industria della finanzaedelrisparmio
gestito. Oggi ci sono più di 75 trilioni di
dollari asset investiti a livello globale e
già il43%di questa montagna di soldi è
allocato su investimenti etichettati co-
mesostenibilieresponsabili. Secondo 
calcoli di Pictet arriveremo entro 5 anni
all'8o%. La strada è già spianata Ma gli
investitori, e non solo i milioni di se-
guaci di Greta Thunberg riversatisi
nelle piazze di tutto il mondo, si chie-
dono quanto i fondi siano in grado di
incidere sulle politiche Esg delle azien-
de che hanno in portafoglio. Quanto
dietro lima e sostenibilità ci siano
piuttosto solo politiche di marketing.
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