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Chiese :,mari e soldi alle aziende
Impresa e cultura della Fase 3
Una app apre «in sicurezza» tredici cappelle gotico-romaniche

E in Piemonte e Valle d'Aosta arrivano anche 40 milioni per le Pmi
«Il risparmio privato a sostegno dell'economia reale»

di PAOLO 9 ßASCáódWd

romozione di turismo e cultu-
ra «in sicurezza», per poter

á,... aprire le porte di chiese anti-
che con uno smartphone, ottenere
una visita guidata con una app, ri-
chiudere automaticamente la porta
al termine. Ma anche sostegno alle
piccole-medie imprese con un siste-
ma «moltiplicatore di credito» che
per ogni curo garantito consente di
ottenerne dieci: per le Pmi del Nor-
dovest significa in questo caso 4o mi-
lioni in più per ripartire. Sono due tra
le iniziative con cui Fondazione Crt
partecipa all'immissione di risorse e

iative nella «Fase 3» dell'era Co-

La prima è duella che permette di vi-
sitare tredici chiese romanico-goti-
che del Piemonte con la app «Chiese
a porte aperte», tecnologia per ora
unica in Italia e anche in Europa, so--

ii sistema messo a punto
fa sì che ogni curo stanziato
dalle istituzioni consenta
di raccoglierne altri nove
da risparmiatori qualificati

stenta dalla Fondazione con la Con-
sulta regionale dei beni culturali ec-
clesiastici. Funziona così: la si scarica
sullo smartphone, ci si registra, si
prenota la visita, quando si arriva si.
inquadra il Qr code che apre la porta
e avvia la guida audio (in italiano, in-
glese o francese) abbinata a un siste-
ma di illuminazione con. micro pro-

lettori puntati per esempio sui detta-
gli degli affreschi. Finito il giro si esce
e la porta si richiude. Il sistema è già
attivo in modo sperimentale nelle
province di Torino (a Giaveno, Lemie
di Lanzo, Bardonecchia Les Arnauds
e Melezet, e poi a Chiomonte, Luser-
netta, Villafranca Piemonte) e di Cu-
neo (a Piozzo, a San Damiano Macra,
a Serravalle Langhe, e a Mombarcaro,
a Sommariva Perno, a Santa Vittoria
d'Alba).
La scelta di questi luoghi non è stata
casuale e ha inteso privilegiare la loro
collocazione lungo «percorsi di be-
nessere dello spirito» e itinerari te-
matico-geografici di turismo soste-
nibile e responsabile, dalla via Fran-
cigena alle Langhe e dalle valli di Lan-
zo a quelle alpine: dall'inizio della
sperimentazione i visitatori sono già
stati più di cinquemila e circa cento
di loro si sono fatti l'intero percorso.
«Una scommessa e un investimento
sul connubio tra arte e tecnologia -
dice il presidente della Fondazione
Giovanni Quaglia - per una valorizza-
zione del territorio che in questa Fase
Tre è tanto più importante» poiché
implica la ricerca di un non facile
equilibrio tra «turismo di prossimità
e prudente di stanziamento»: il tutto
inserito nel nel più ampio progetto
«Città e Cattedrali» a sua volta soste-
nuto dalla Fondazione. «E l'essenza
del turismo responsabile - insiste
Quaglia- sintetizzata da Papa France-
sco: un turismo di incontri fra perso-
ne e territorio per crescere nella co-
noscenza e nel rispetto reciproco,
perché è attraverso l'incontro e la re-
lazione che si definisce e si rafforza
l'identità».
E c'è poi il sostegno all'impresa. Con

4o milioni che Banca Generali, trami-
te Credimi, potrà destinare alle Pmi
colpite dalla crisi in Piemonte e Valle
d'Aosta grazie appunto alle garanzie
fornite da Fondazione Crt.(attrave.rso
Fondazione Sviluppo e Crescita) con
Finpiemonte: per integrare nella mi-
sura del io per cento le coperture già
previste con il Fondo dì Garanzia isti-
tuito da Unione europea e Stato ita-
liano. L'effetto moltiplicatore di cui si

r eR +io-...à 3~~r..,`'Lìhiai`

Un cellulare e un codice
per entrare in siti artistici
altrimenti inaccessibili,
con una guida in più lingue:
e alla fine si richiude tutto

diceva («Il risparmio privato a soste-
gno dell'economia reale», è la formu-
la scelta per sintetizzarlo) consiste
nel fatto che per ogni euro stanziato
dalle due istituzioni piemontesi ne
vengono raccolti altri nove da rispar-
miatori qualificati che possono con-
tare sulla piena garanzia del capitale.
Per Massimo Lapucci, segretario ge-
nerale di Fondazione Crt e di. Fonda-
zione Sviluppo e Crescita, è «una for-
mula innovativa, realizzata con part-
ner di alto profilo, che coniuga le fi-
nalità di supporto e di sviluppo del
territorio, proprie della nostra Fon-
dazione, con la sostenibilità finan-
ziaria dell'intervento, nella logica
dell'impact investing. Con questa
ambiziosa operazione, in un mo-
mento di forte difficoltà per il tessuto
produttivo e per l'economia reale, ac-
celeriamo con convinzione il già in-
trapreso processo di ibridazione tra
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profit e non profit, creando un ponte
tra il risparmio privato a sostegno
delle imprese e gli investitori istitu-
zionali».

v RIPRODUZIONE RISERVATA

L'essenza
del turismo
di cui parla
il Papa
è fatta
di incontri,
i quali
generano
conoscenza
e rispetto
reciproco

Giovanni
Quaglia

In questo
momento
di forte
difficoltà
per tutti
vogliamo
accelerare
il processo
di scambio
tra profit
e non profit

Massimo
Lapucci

In alto un affresco
nella Cappella
di San Sebastiano
a Giaveno,
al centro da
sinistra le Cappelle
di Notre Dame
a Bardonecchia
Les Arnauds
e di Sant'andrea
a Chiomonte,
in basso l'abside
della Cappella
di San Bernardino
a Lusernetta:
tutte in provincia
di Torino

Fondazione Crt
opera
per lo sviluppo
di Piemonte
e Valle d'Aosta
www.fondazione
crt.it
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OSSERVATORIO IMPACT INVESTING

Rendimento finanziario
e impatto sociale sopra le attese

a cura di Heidi Foppa

Global impact investing network (Giin) è

la più importante organizzazione dedica-

ta ad aumentare la portata e l'efficacia

degli investimenti a impatto e offre le

infrastrutture necessarie a sostegno di

attività, come istruzione e ricerca, che

contribuiscono ad accelerare lo svilup-

po degli investimenti a impatto coerente,

all'interno dei singoli settori. In giugno,

Giin ha pubblicato il sondaggio annuale

che evidenzia l'impressionante evolu-

zione del mercato dell'impact investing

nell'ultimo decennio. Nel 2010, data di

inizio delle attività, erano solo 24 gli in-

vestitori impact che vi avevano aderito

ed erano poco sofisticati in termini di

processi e monitoraggio dei dati. Dopo

IO anni, i partecipanti sono diventati 300

e gestiscono collettivamente 404 miliar-

di di dollari, condividendo dati e trend. I

segnali che emergono dall'indagine sono

incoraggianti e mostrano importanti pro-

gressi. Ne segnaliamo alcuni:

I. Il mercato dell'impact investing cresce

in termini di sofisticatezza e standard:

il 70% degli investitori vede l'industria

in espansione in modo significativo nel

futuro.

2. Le motivazioni degli impact investor

sono alla base dello sviluppo del set-

tore. Quasi tutti gli intervistati (87%)

considerano l'impatto «centrale per la

propria missione», insieme al «loro im-

pegno come investitori responsabili». È

interessante notare che il 70% ritiene

anche che sia attrattivo da un punto di

vista finanziario.

3. Negli ultimi cinque anni, i due terzi del

campione rilevano un aumento signifi-

cativo degli investimenti da parte degli

Hnwi, mentre il 59% e il 55% notano

un aumento significativo dei capitali da

parte dei family office e delle fondazioni.

4. L'88% degli intervistati dichiara che

sono state soddisfatte o addirittura su-

perate le proprie aspettative finanziarie

e oltre i due terzi (67%) cercano rendi-

menti dei tassi di mercato adeguati al

rischio per le proprie attività. Quest'ul-

timo aspetto può implicare un cambia-

mento della percezione della obsoleta

convinzione che vi sia un compromesso

tra impatto e performance finanziaria..

così come era stato rilevato da un ana-

logo sondaggio condotto I O anni fa, con

un'ampia variazione nelle aspettative di

rendimento. Al contrario, il quadro che

emerge quest'anno è che gli investitori

ritengono i rendimenti adeguati al ri-

schio e ai tassi di mercato.

I ritorni del private equity, data la volati-

RENDIMENTI LORDI MEDI DEI MERCATI PRIVATE

II numero di coloro che hanno risposto al sondaggio è in alto,sopra ogni bang; l'anno del primo investimento

impact va dal 1956 al 2019, con il 2011 anno mediano Le medie sono riportate a lato di ogni rombo: le barre

d'errore mostrano +/- una deviazione standard
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Fonte: GIIN, 2020 Annua' Impact Investor Survey
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lità dell'asset class, presentano la maggio-

re varianza. Gli investimenti nei mercati

emergenti hanno funzionato in modo si-

mile a quelli nei mercati sviluppati in tutte

le classi di attività e hanno avuto inter-

valli di rendimenti simili. In particolare, la

metà degli intervistati ha investito prima

o durante i cicli di recessione precedenti

e ha mantenuto prestazioni ragionevoli.

Questo track record può essere di buon

auspicio per gli impact investor- durante

la potenziale recessione economica che

attualmente affrontano.

fondi, ritenuti conformi, hanno presentato

i loro dati per l'inclusione nel benchmark

al 31 dicembre 2019. Come il settore de-

gli investimenti a impatto, il set di dati PE/

Vc impact investing benchmark è giovane

c dinamico: le suc prestazioni evolveranno

da un trimestre all'altro, come per qualsiasi

benchmark, con l'aggiunta di nuovi fondi e

la maturazione di quelli esistenti. Si conti-

nua a monitorare i risultati, ma i numeri

sono confortanti e si manifesta una buona

conferma che nel lungo periodo i rendi-

menti finanziari generati sono comparabili

rispondendo a questa crisi con flessibili-

tà e risolutezza, mitigando il potenziale

di insolvenza con la rinegoziazione dei

termini dei prestiti, investendo più fon-

di per sostenere i loro progetti, consci

che occorrerà maggiore pazienza per

realizzare ancora le loro aspettative di

performance. Alcuni commentano che,

soprattutto in questo momento, gli im-

pact investitori sono nella condizione di

sostenere le comunità più emarginate,

maggiormente colpite dalla pandemia di

Covid-19. Tante start-up si avventurano

IL BENCHMARK DI FONDI IMPACT DI CAMBRIDGE ASSOCIATES A CONFRONTO CON I PRINCIPALI INDICI

Net to Limited Partners

I'Ì 'J22:' -:'-1 1

CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC PE/VC IMPACT INVESTING INDEX, 2.94 8.42 8.68 6.41 7.07 6.96

8loomberg Barcleys Capirai GovernmenUCredlt Bond Index -0:01 9.71 4.35 3.23 3.96 4.21

MSCI Werld ex U5 Index (net) 7.86 22.49 9.34 5.42 5.32 4.90

MSCI Wál'ld I ndex (net) 8.56 27.67 12.57 8.74 9.47 6.92

MSCI Emergïng Morkets'Index (gross) 11.93 18.88 11.99 6.01 4.04 7.85

Russell 1000 Indox 9.04 31.43 15.05 11.48 13.54 9.12

7.92Russell 2000 Index 9.94 25.52 839 8.23 11.83

5&P 500 Index 9.07 31.49 15.27 11.70 13.56. 9.00

Il team di ricerca di Cambridge Associates,

in collaborazione con quello di Giin, ha

identificato un elenco di fondi di investi-

mento a impatto rilevante attraverso data-

base esistenti gestiti da varie reti credibili

in tutto il mondo, tra cui ImpactBase di Giin

Mission-Related Investing (Mri), Commu-

nity Development Venture Capital Alliance

(Cdvca), la European Venture Philanthropy

Association (Evpa), ImpactAssets50 e Op-

portunity Finance Network (Ofn). Ben 85

Fonte: Cambridge Associates, PE&VC Impact Investing Index, data 31/12/2019, 85 fondi qualificati inclusi nel benchmark

a quelli dei mercati azionari globali. La pie-

tra miliare dell'investimento a impatto è la

capacità di tradurre l'intenzione in risultati.

Le pratiche della sua misurazione e gestio-

ne (Impact measurement & management-

Imm) si sono evolute nell'ultimo decennio

c ora riflettono un uso sempre più stra-

tegico di strumenti per scopi diversi nelle

alterne fasi del ciclo.

I commenti degli intervistati suggerisco-

no che, in generale, l'impact investing sta

in soluzioni digitali per sostenere la cate-

na produttiva con la distribuzione di pro-

dotti innovativi che tracciano impatto e

beneficio per i consumatori.

Investire in idee brillanti per un futuro

migliore, con l'obiettivo di ottenere un

premio per il rischio adeguato, rappre-

senta oggi il golden standard degli ap-

procci agli investimenti sostenibili e di

investitori e imprenditori sofisticati e

visionari.
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