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Le merchant bank del sociale

Impact Investing, la finanza anzi C ovid
combatte le diseguaglianze e la povertà

I numeriPAOLA JADELUCA

Jacqueline Novogratz fa
scuola di venture capital
non profit. L'industria che
rende investendo su un
mondo migliore cresce,
rileva Giin: tra Fondazioni e
asset manager gestisce
719 miliardi di dollari Usa

iLA/~ anifesto per una rivolu-
zione morale, pratiche
per costruire un mondo
migliore", l'ultimo libro

di. Jacqueline Novogratz, ceo di
Acumen, tondo di venture capital
non profit, è tra i dieci libri che
Moira Forbes, ultima generazione
della dinastia di editori america-
ni, consiglia come i migliori dei
2020, «Un anno in cui le cose vere
sono sembrate più estranee della
fiction», scrive Moira Forbes. Tra
mascherine, scuole chiuse e resta
re tappati in casa sembra di vivere
in un film di fantascienza. Ma non
è fantascienza l'impatto del virus.

11 virus sta acuendo in modo in-
quietante le diseguaglianze, la-
sciando i cittadini vulnerabili mag-
giormente esposti alla povertà, si
legge nell'Armual ìmpact investor
survey 2020 del Giin, Global im-
pact investing network, la commu-
nity di chi investe avendo di mira
un risultato pratico dal punto di vi-
sta della vita quotidiana. Che si
tratti di piantare alberi o aiutare

DA Wall Street la
"Fearless Girl"
simbolo della
battaglia delle
donne nel lavoro
voluta da State
Street GA
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le donne povere a inventarsi un la-
voro, i soldi devono servire a crea-
re, appunto un mondo migliore.
Prendiamo Master G, programma
di moda con base a Delhi, India.
Fondata da Gayatri Jolly, esperta
di fashion, e finanziata da Acu-
men, ha investito su una piattafor-
ma digitale per formare dorme
emarginate nell'industria fashion.
Master G ha un suo brand, Hei-
mat, che vende e guadagna. Ma al-
lo stesso tempo insegna ad altre
donne ad avviare un proprio busi-
ness sempre nella moda.

Lt Covid non ha spaventato chi
opera in questo settore. Anzi. La
survey di Giin condotta in questo

anno orribile, prova che la commu-
nity globale dell'Impact Investing
può aiutare a ricostruire un futu-
ro più inclusivo, più resiliente e
più sostenibile. E il mercato sta
crescendo sia di dimensioni che
di sofisticatezza degli interventi.
Gli asset in gestione a fine 2019 era-
no 719 miliardi di dollari Usa, in
crescita sugli anni precedenti, per
un totale di 1720 organizzazioni.
Sebbene sia difficile scorporare

l'industria dell'Impact Investing
dagli investimenti etici e sostenibi-
li della più ampia famiglia Esg,
Giin ha reso sempre più rigorosa
la propria metodologia di analisi.
All'inizio si parlava di venture phi-
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lantrophy, termine coniato da
John D. Rockefeller III nel Tonta
no 1969. Già allora, uno dei più
grandi filantropi aveva individua-
to una strada per applicare un
concetto di rischio-rendimento
alle opere di bene, facendo leva
sul tradizionale concetto di ven-
ture capital per sviluppare pro-
getti di beneficenza.
Concetto difficile da far digeri-

re a molti, quasi fosse una vergo-
gna trarre profitto dal bisogno. Ma
basta guardare più da vicino il fe-
nomeno per capire, al contrario,
che, seguendo questo principio, si
è riusciti a fare imprese sostenibili
in modo efficiente e risparmiando
risorse che possono essere, a loro
volta, reinvestite. Insomma, più si
fa del bene, più i benefici aumenta-
no. Su questa via il venture philan-
trophy ha preso piede, fino a cono-
scere un picco di popolarità a me-
tà degli anni Novanta.
Su spinta, ancora una volta dei

Rockefeller, in questo caso la Roc-
kefeller Foundation, è nato nel
2007 il concetto di Impact Inve
sting, che ha spostato l'attenzione
dal non profit ad ambiti più ampi
di intervento eticamente sosteni-
bile. Lo scopo, appunto, è rendere
redditizio un finanziamento che
sia contemporaneamente a scopo
sociale e ambientale. le fondazio-
ni La Fondazione Rockefeller, non
a caso, è tra i membri di Gün. Insie-
me a giganti della finanza come
Bank of America, Barclays Bank,
J.P.Morgan e Morgan Stanley. Fa
parte del network anche The Bill
and Melinda Gates Foundation, af
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