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COARi iRE DELLA SIILA
BUONENOTIZIE

Sdgs è l'acronimo di «Sustainable Development Goals», cioè
obiettivi di sviluppo sostenibile. Si tratta di 17 macro obiettivi

Sdgs interconnessi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
• come strategia «per ottenere un futuro migliore e più

sostenibile per tutti». Sono conosciuti anche come Agenda

2030. Riguardano tra l'altro la povertà e la fame, il diritto alla
salute e all'istruzione, l'accesso all'acqua e all'energia, il lavoro,
la crescita inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la
tutela dell'ambiente, i modelli di produzione e consumo,
l'uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace..

15

di ENZO IöBONI

U
nmilione e zsomila euro alla
Srl Kitenergy, 5oomila alla
cooperativa sociale Riesco,

altri 5oomila alla cooperativa socia-
le Quid, un milione e mezzo alla co-
operativa sociale Socioculturale.
Sono solo alcuni dei finanziamenti,
su un totale di oltre 7,6 milioni di
euro erogati, del Fondo «SI-Social
impact», promosso da Sefea Impact
Sgr. Nient'altro, quindi, che investi-
menti di routine di una normale so-
cietà di gestione del risparmio? Non
proprio, visto che Banca d'Italia ha
riconosciuto Sefea lmpact come
unica Sgr italiana che si occupa
esclusivamente di progetti di impat-
to. il che significa, come spiega il
presidente e amministratore dele-
gato Massimo Giusti, che la società
ha come scopo «la diffusione di una
finanza capace di generare cambia-
menti positivi nelle condizioni di
benessere delle comunità, ponendo
tra i propri criteri d'investimento, a
fianco del giusto ritorno economi-
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co, l'espansione delle capacità delle
persone, del capitale sociale e della
sostenibilità ambientale».

«Investimenti pazienti»

Un obiettivo che ha subito attratto
Fondazione con il Sud, diventata so-
cio principale della Sgr e, conio mi-
lioni di euro, maggior investitore di
Sì. «E un impegno coerente con la
nostra mission - chiarisce il presi-
dente Carlo Borgomeo - perché per
noi è molto importante indirizzare

nuove risorse finanziarie verso le
imprese a ispirazione sociale e/o
ambientale, in un momento di im-
portante sviluppo del mercato degli
investimenti responsabili». Una sfi-
da tesa a dimostrare la possibilità di
legare il mercato del venture capi-
tal, storicamente indirizzato alla
massimizzazione del ritorno econo-
mico di breve periodo, con quello
delle Imprese orientate alla massi-
mizzazione del risultato sociale di
lunga durata. «I nostri sono infatti
definibili Investimenti pazienti" -
commenta Borgomeo — magari con
un aspettativa di rendimenti un po'
più bassi, ma capaci di contribuire
alla creazione di impatti sociali po-
sitivi, concreti e misurabili».
Un concetto ribadito da Giusti, che
sottolinea come le imprese finan-
ziabili dal Fondo Sì «debbano essere
in grado di fornire, in maniera so-
stenibile nel lungo temine, risposte
adeguate ai bisogni della società,
generando un impatto sociale misu-
rabile».
È il caso delle aziende citate all'ini-
zio. Per esempio il progetto di Kite-
nergy Srl prevede l'utilizzo di un
aquilone vincolato con cavi a un
macchinario mobile sul terreno, ca-
pace, grazie alla forza del vento, di
trasformare l'energia meccanica ge-
nerata dalla trazione agente sui cavi
in energia elettrica. il finanziamen-
to è stato deciso dopo aver verificato
come ilprogetto riesca ad assicurare
alcuni significativi ambiti di impat-
to: utilizzo dell'energia eolica senza
alterazioni paesaggistiche; riduzio-
ne dell'inquinamento grazie a un
abbattimento di emissioni di
CO2 di rzo tonnellate annue a pari-
tà di energia prodotta; conseguente

Le regole
Le imprese
finanziabili da
Sefea lmpact non
possono avere più
di 500 dipendenti
Devono
appartenere,
preferibilmente,
ai settori salute
e benessere;
gestione e riciclo
dei rifiuti;
residenzialità
sociale;
microfinanza;
istruzione;
efficienza
energetica;
turismo sociale;
abbigliamento
o alimentare
sostenibili

GB esempi
Sefea lmpact, con
quasi 4 milioni di
euro, ha finanziato
la Srl Kitenergy, le
cooperative sociali
Riesco, Quid
e Socioculturale

miglioramento delle condizioni di
vita delle comunità locali; creazione
di nuovi posti di lavoro.

Qualità della vita

Significativo è anche l'investimento
di 1,5 milioni nella cooperativa so-
ciale Socioculturale, che sta svilup-
pando un progetto di creazione e

  gestione di Rsa per anziani e di un
ospedale di comunità con struttura
riabilitativa. L'impatto atteso da
questa operazione prevede il mi-
glioramento della qualità della vita
di malati, minori e anziani non auto-
sufficienti, oltre che lo sviluppo di
un modello di collaborazione tra
pubblico e privato non profit, repli-
cabile in altri contesti.
Le imprese finanziabili da Sì - che è
un fondo chiuso con quote sotto-
scrivibili solo da investitori istitu-
zionali (,per esempio banche quali
Intesa Sanpaolo, Emilbanca, Bper e
Sondrio,Casse di Previdenza quali la
cassa degli psicologici Enpap, oltre
all'Apsa della Santa Sede, Coopfond

Massimo Giusti: abbinare
il ritorno economico
a cambiamenti positivi
nelle comunità attraverso
nuovi criteri di finanza

e ben 8 fondazioni di origine banca-
rie) - non possono però avere più di
50o dipendenti. Devono inoltre ap-
partenere, preferibilmente, ai setto-
ri salute e benessere; gestione e rici-
clo dei rifiuti; residenzialità sociale;
microfinanza; istruzione; efficienza
energetica; turismo sociale;e mobi-
lità, abbigliamento o alimentare so-
stenibili E proprio a queste due ulti-
me aree appartengono Quid - finan-
ziata per un progetto di realizzazio-
ne di vestiario made in Italy,
recuperato localmente e lavorato
per mano di dorme con un passato
di fragilità - e Riesco, che sta poten-
ziando la sua capacità produttiva nel
campo della ristorazione collettiva,
favorendo così un maggiore inseri-
mento di personale svantaggiato
nella sua struttura.
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