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a Brexit rende le esportazioni a-
groalimentari italiane nel Regno U-

nito più difficili. E complica la gestione
della politica agricola comune oltre che
l’adeguata difesa del buon nome dell’a-
groalimentare sui mercati anglosassoni.
Per l’agricoltura e l’industria alimentare
italiane, la scelta dei cittadini inglesi pe-
sa molto visto che il giro d’affari in gioco
è di quelli miliardari. Anche se, forse, a

pagare lo scotto dell’essere fuori dall’Eu-
ropa saranno forse più gli inglesi che non
potranno permettersi – come dice Col-
diretti –, così facilmente come prima le
prelibatezze dell’agroalimentare medi-
terraneo.
Certo, per capire a fondo gli effetti oc-
corre aspettare gli esiti dei negoziati per
l’effettiva uscita, ma qualche numero è
già stato stimato. Prima di tutto è neces-
sario rammentare che la Gran Bretagna
è il quarto sbocco estero dei prodotti a-

groalimentari nazionali con un valore an-
nuale nel 2015 di ben 3,2 miliardi ed una
tendenza progressiva all’aumento. A fa-
re la parte del leone una serie di prodot-
ti d’esportazione di primo piano. Prima
di tutto il vino, che significa un mercato
da 746 milioni di euro in aumento nel
primo trimestre di quest’anno del 7%. In
fila, per questo comparto, praticamente
tutti i più bei nomi della vitivinicoltura
dello Stivale. Ad iniziare dal prosecco che
nel Regno Unito significa da solo un giro

d’affari di 275 milioni. Dopo il vino è la
pasta la seconda voce dell’export con cir-
ca 332 milioni di euro seguita a ruota dal-
l’ortofrutta con 281 milioni. Senza con-
tare i formaggi che valgono la bella cifra
di oltre 200 milioni (anche in questo ca-
so con alcuni dei migliori nomi come il
parmigiano Reggiano e la mozzarella di
bufala). Chiude la lista l’olio di oliva con
vendite per circa 14 milioni, anch’esse
valutate in crescita quest’anno.
Tutto, adesso, rischia di subire forti con-

traccolpi, ma non solo per la svalutazio-
ne della sterlina. C’è in altri termini il ri-
schio che con l’uscita dall’Ue si affermi
in Gran Bretagna una legislazione sfavo-
revole all’esportazioni agroalimentari i-
taliane. Già da prima, per esempio, pro-
prio con gli inglesi l’Italia è l’Ue hanno a-
vuto molto da ridire circa le indicazioni
usate nelle etichette dei prodotti ali-
mentari. La Brexit, d’altra parte, rischia di
far del male anche agli stessi agricoltori
inglesi. Non per nulla, la National Far-

mers Union (Nfu), punto di riferimento
degli agricoltori britannici, poco prima
del referendum aveva dichiarato come
«sulla base degli elementi a nostra di-
sposizione allo stato attuale, gli interessi
degli agricoltori siano meglio serviti con-
tinuando ad appartenere all’Unione eu-
ropea». È ancora presto per valutare gli ef-
fetti dell’addio. Ma il salto c’è stato, oc-
corre rispondere in maniera efficace. An-
che con negoziati contenuti nei tempi. 
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La Brexit non gioverà all’agroalimentare italiano. Ancora meno al britannico pianeta
verde

di Andrea Zaghi

Investitori «a impatto»
radunati in Vaticano
Cresce la finanza che lotta contro la povertà
ANDREA DI TURI

el giugno di due anni fa, il Pon-
tificio Consiglio della giustizia
e della pace e il Catholic Relief

Services, l’opera caritativa della Chie-
sa degli Stati Uniti per i progetti uma-
nitari nel mondo, organizzarono in Va-
ticano Investing for the poor: un sim-
posio di due giorni che chiamò a rac-
colta i maggiori esperti del mondo sul
tema degli impact investment. Vale a
dire gli investimenti «a impatto», con
obiettivi sociali e ambientali oltre che
a un rendimento finanziario.
Nell’occasione papa Francesco spese

N
parole importanti su questo nuovo
modo d’intendere l’investimento fi-
nanziario, che si ritiene possa effica-
cemente mobilitare risorse private per
affrontare alcuni dei più gravi proble-
mi del pianeta, specie nei Paesi più po-
veri: accesso all’acqua e al cibo, cure
sanitarie di base, energia, educazione.
L’incontro ebbe vastissima eco. E le
parole del Pontefice iniziarono a es-
sere riprese in ogni appuntamento de-
dicato all’argomento. Si può immagi-
nare con quale attesa gli operatori del
settore impact di tutto il pianeta, in-
sieme ad alcune delle più prestigiose
personalità del mondo cattolico, si so-

no avvicinati alla seconda Vatican
Conference on Impact Investing (Viic)
che si apre nel pomeriggio a Roma, fi-
no a martedì. Con un titolo ancora u-
na volta molto significativo: Fare del-
l’Anno Santo della Misericordia un an-
no d’impatto per i poveri, che raccoglie
l’invito del Papa a mettere al lavoro la
ricchezza a favore dei poveri.
La conferenza ha l’obiettivo di esplo-
rare come Chiesa cattolica e istituzio-
ni d’ispirazione religiosa possano
sfruttare gli investimenti a impatto a
sostegno della missione sociale. Ma
non è difficile prevedere che anche sta-
volta la conferenza potrebbe avere un

enorme impatto su tutto il settore im-
pact. Anche perché i relatori che si al-
terneranno durante i lavori sono di as-
soluto livello.
A fare gli onori di casa saranno il car-
dinale Peter K. A. Turkson, presidente
del Pontificio Consiglio della giustizia
e della pace, e Carolyn Woo, presiden-
te del Catholic Relief Services. Nella
due giorni interverranno ad esempio
l’economista Luigino Bruni, docente
all’Università Lumsa di Roma ed edi-
torialista di Avvenire e il presidente
dello Ior (Istituto per le Opere religio-
se), Jean-Baptiste Douville de Franssu.
Insieme ai maggiori protagonisti in-

ternazionali nel settore degli in-
vestimenti e dell’economia a im-
patto: da Amit Bouri, co-fondato-
re e Ceo di Giin (Global impact in-
vesting network), l’ente non pro-
fit lanciato nel 2009 dall’ex-presi-
dente degli Stati Uniti, Bill Clin-
ton, che rappresenta il punto di

riferimento internazionale per lo svi-
luppo del mercato degli impact inve-
stment, a Ellen Dorsey, direttore ese-
cutivo del Wallace Global Fund, già
membro del board di Amnesty inter-
national Usa e Greenpeace Usa; da Jac-
queline Novogratz, fondatrice e Ceo
di Acumen, organizzazione di ventu-
re philanthropy che cerca soluzioni a
problemi globali investendo in im-
prese con finalità sociali, a Olivia Mui-
ru, global partner manager di B Lab,
l’ente non profit statunitense che cer-
tifica le B Corp (benefit corporation),
le società che pongono fra i loro fini
l’impatto sociale positivo a favore del-
la comunità. E che l’Italia, secondo
Paese al mondo proprio dopo gli Sta-
ti Uniti, ha inserito in ordinamento
con l’ultima legge di Stabilità. Martedì
sera la cena di chiusura dei lavori. E
mercoledì mattina, in San Pietro, mes-
sa con papa Francesco.
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L’impegno. Solo con l’integrità morale
si eviteranno futuri scandali monetari

risparmio
dietro le quinte

di Andrea Giacobino

L’ultimo report sul mercato degli impact
investment pubblicato da Giin (Global impact
investing network), col supporto di J.P. Morgan e
del governo del Regno Unito, dice che le risorse
finanziarie "a impatto" gestite a livello mondiale
ammontavano a fine 2015 a 77 miliardi di dollari,
in crescita rispetto ai 60 miliardi del 2014. I quasi
160 grandi investitori a impatto interpellati
nell’indagine, hanno dichiarato di aver investito a
impatto lo scorso anno 15,2 miliardi di dollari e
di avere in programma di investirne 17,7 miliardi
nel 2016. Nel 90% dei casi, il rendimento
finanziario di questi investimenti è stato in linea
o superiore alle aspettative; le performance di
impatto sociale e ambientale sono state invece
in linea o superiori alle aspettative nel 99% dei
casi. (A.D.T.)

IL REPORT

Un mercato in forte aumento:
77 miliardi di dollari nel 2015

Un resoconto quotidiano dei lavori della seconda
Vatican Conference on Impact Investing sarà
disponibile sul sito web dedicato
all’appuntamento di Roma
(www.viiconference.org). C’è anche un hashtag
ufficiale (#viic2016) per seguire i lavori sui social
network. Inoltre, nella sezione del sito riservata
alla presentazione dei relatori ("Speakers"), a
ciascuno è affiancato il proprio account Twitter, a
cominciare da quello del cardinale Peter K. A.
Turkson (@CardinalTurkson), che pronuncerà
questa sera il discorso di benvenuto ai
partecipanti. La conferenza, che entrerà nel vivo
domani, è sostenuta dal Mendoza College of
Business (Università di Notre Dame, nello Stato
americano dell’Indiana) e da Omidyar Network,
società di investimenti filantropici. (A.D.T.)

LA DIRETTA

Possibile seguire i lavori
su Web e social network

recenti scandali banca-
ri hanno minato seve-
ramente la fiducia dei

cittadini verso gli interme-
diari, le istituzioni del set-
tore finanziario e lo stesso
governo. Tutti i soggetti
coinvolti si sono rimpallate
le responsabilità, afferman-
do nel contempo la propria
correttezza nell’adempiere
ai doveri che le norme ed i
regolamenti prescrivono.
Ad esempio, Giuseppe Ve-
gas, presidente della Con-
sob, nel suo recente discor-
so al mercato finanziario, ha
sostenuto la irreprensibilità
delle attività dell’authority
affermando che i prospetti
dei titoli subordinati delle
banche fallite «sono stati re-
datti nel rispetto delle rego-
le di trasparenza previste
dalle norme sul prospetto
informativo» e che «hanno
dato massima evidenza a
tutti i fattori di rischio con-
nessi alla complessità degli
strumenti e alla situazione
in cui versavano le banche»,
specificando anche il ri-
schio di «perdere l’intero ca-
pitale investito». Di ciò, non
vi è alcuna ragione per du-
bitare.
Tuttavia sarebbe opportu-
na una riflessione più am-

I
pia sul rapporto tra legalità
e moralità dei comporta-
menti laddove non neces-
sariamente ciò che è legale
è, implicitamente, anche
morale. Infatti chiunque af-
ferma, o semplicemente
sottintende, che tutto ciò
che è legale è anche mora-
le, molto probabilmente si
sta servendo di una razio-
nalizzazione mentale che in
qualche modo viene utiliz-
zata per perseguire propri
interessi. Quando questa i-
dea viene proposta o utiliz-
zata nel settore privato è
molto probabile che ciò
serva a giustificare decisio-
ni e comportamenti van-
taggiosi per sé, che però
possono essere immorali,
anche se non sono vietati
dalla legge. Mentre quan-
do viene proposta dalle i-
stituzioni pubbliche è mol-
to probabile che ciò sia fi-
nalizzato ad evitare l’impe-
gno ed il lavoro per identi-
ficare quali siano i com-
portamenti immorali, co-
me si originano e, soprat-
tutto, come si dovrebbe e
potrebbe arginarli.
Così ci si accontenta di pro-
durre nuove leggi e regola-
menti per stabilire standard
minimi di comportamento,
tralasciando l’intera gam-
ma di obblighi etici delle or-

ganizzazioni e degli indivi-
dui che sono particolar-
mente responsabili per ge-
nerare e sostenere la fidu-
cia del pubblico. In questa
maniera il sistema spinge
ed incentiva a comporta-
menti morali "mediocri",
che rispettano solo gli stan-
dard sociali minimi accet-
tabili ma non ciò che è giu-
sto fare per le persone ed il
bene comune. Sarebbe
quindi opportuno riflettere
su come sia possibile svi-
luppare una cultura che
consenta di interpretare e
valutare i comportamenti
delle organizzazioni e degli
individui in una prospetti-
va morale e non solo legale.
A questo proposito, una no-
vità rilevante viene propo-
sta dall’Ordine degli inge-
gneri della Provincia di Mi-
lano che, in collaborazione
con l’Uni - l’Ente nazionale
italiano di unificazione, ha
pubblicato recentemente
un documento, una "pras-
si di riferimento" attual-
mente in fase di consulta-
zione pubblica, dal titolo
«Sviluppo della cultura del-
l’integrità degli individui -
Indirizzi applicativi». Il do-
cumento fornisce ad ogni
tipo di organizzazione le li-
nee guida per lo sviluppo
della cultura della integrità

e del ragionamento morale
degli individui ad essa ap-
partenenti, attraverso pro-
cessi e strumenti per la pro-
gettazione, l’implementa-
zione e la gestione di un
modello funzionale alla cul-
tura dell’integrità. Certa-
mente un segnale significa-
tivo di un cambiamento
possibile.
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L’Iran venderà il petrolio in euro

L’iran accetterà pagamenti per il petro-
lio solo in euro. L’annuncio è importan-
te perché il Paese esporta 2,3 milioni di
barili al giorno e se la linea iraniana fos-
se seguita da altri Stati potrebbe rap-
presentare un colpo basso per gli Usa.
Teheran segna anche per un exploit: con
una produziuone di 192,5 miliardi di me-
tri cubi di gas, nel 2015, è diventato il
terzo produttore al mondo.

BROKERS
Franzi De Luca presidente Aiba

Luca Franzi De Luca, 52 anni, è il nuovo
presidente di Aiba (Associazione italia-
na broker di assicurazioni e riassicura-
zioni), per il prossimo triennio. Lo ha no-
minato il Consiglio direttivo al termine
dell’Assemblea annuale dei soci.

GRANDE DISTRIBUZIONE
Approvato il bilancio di Nova Coop

L’assemblea di Nova Coop ha approva-
to il bilancio 2015, chiuso con ricavi per
oltre un miliardo e 45 milioni, con un u-
tile netto superiore ai 10 milioni. Nel 2015
è cresciuto il numero degli occupati sa-
liti 4.839 dipendenti. Confermato alla pre-
sidenza Ernesto Dalle Rive.


