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La responsabilità sociale va alla ricerca di un "impatto"

profitto
sociale

volgente narrazione. E ciò spesso si traduce nel fare qualcosa insieme ad altri.
In questo senso, rappresenta una novità
assoluta in Italia quanto presentato in
questi giorni da Gruppo Sea e Fondazione Opes. Il gruppo che gestisce il sistema
aeroportuale milanese, nell’ambito della propria strategia di csr, ha effettuato
verso la fondazione una donazione di
80mila euro. Queste risorse, però, si trasformeranno in investimenti. Poiché Opes è una delle poche realtà in Italia spe-
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i continuerà a pubblicare il bilancio
sociale. A lavorare su certificazioni
sociali e ambientali, codici etici. Insomma su tutta la ormai corposa strumentazione della responsabilità sociale d’impresa, o csr. Tutte cose positive, sia chiaro. Ma oggi sono le stesse imprese ad avvertire la necessità di rinnovare il loro approccio alla csr, di fare qualcosa di diverso, anche per alimentarne una più coin-

cializzate nell’impact investing, gli investimenti "a impatto", che mirano a obiettivi sociali definiti e misurabili oltre
che al rendimento, generalmente equo,
o low, e di medio-lungo periodo. Gli investimenti interesseranno due imprese
sociali in Africa, nate per favorire il progresso sociale e l’emancipazione dalla
povertà. E alle quali Opes, che le ha individuate insieme a Sea, offrirà assistenza
anche in termini di accompagnamento
e sviluppo. Così il ruolo di Sea si trasfor-

merà da donatore a erogatore di capitale filantropico investito in progetti imprenditoriali a impatto. «È un intervento molto incoraggiante – dice Elena Casolari, presidente di Fondazione Opes –,
un primo segnale di attenzione del nostro mondo corporate verso processi, diciamo, di csr evoluta, già presenti a livello internazionale». La prima impresa sociale oggetto d’investimento è KadAfrica,
fondata nel 2011 a Fort Portal, Uganda,
anche grazie a una partnership con la Ca-

ritas locale. Coinvolge nella produzione
centinaia di donne delle comunità rurali, cui fornisce supporto tecnico e commerciale per aiutarle ad elevare significativamente il loro reddito. La seconda
impresa sociale è Pure Fresh, che dal 2010
opera a Naivasha, in Kenya, un Paese dove il 43% della popolazione non ha accesso all’acqua potabile sicura. Pure Fresh estrae, purifica e commercializza acqua potabile in città. Garantendo, con
prezzi contenuti, che anche famiglie a

«Stop» al canone Rai in bolletta
Il Consiglio di Stato chiede di rivedere il decreto
NICOLA PINI
ROMA
olpo di freno del Consiglio di Stato all’addebito del canone Rai nella bolletta elettrica. Il regolamento attuativo va
rivisto, affermano i giudici amministrativi, che
hanno sospeso il loro parere in merito in attesa di una risposta. L’avvio del nuovo meccanismo di pagamento, previsto a partire dalla fattura di luglio, a questo punto potrebbe subire
un rinvio: le bollette dovrebbero infatti essere
inviate agli utenti della società elettriche nel
giro di poche settimane. Si vedrà. Quel che è
sicuro è che il governo ha una grana in più da
risolvere e anche piuttosto in fretta. Il sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli minimizza: «Non è una bocciatura ma
un utile suggerimento di integrazioni e chiarimenti peraltro assolutamente nella prassi dei
pareri del Consiglio stesso», ha affermato.
Se non è una bocciatura, l’intervento non è
nemmeno una promozione. Nell’atto diffuso
ieri, il Consiglio di Stato segnala al governo diverse «criticità». Innanzitutto fa notare che il decreto del ministero dello Sviluppo Economico,
non offre una precisa «definizione di apparecchio tv». E dal momento che oggi anche
smartphone, tablet e altri apparecchi si pre-
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tenti, utilizza formule tecniche di non facile
stano alla ricezione di programmi televisivi
comprensione per i non addetti» ai lavori. Non
«precisare che il canone di abbonamento è domanca infine un problema procedurale perché
vuto solo a fronte del possesso di uno o più apsecondo i giudici «l’adozione del decreto non
parecchi televisivi in grado di ricevere il segnale
è avvenuta nel rispetto del termine previsto e
digitale terrestre o satellitare direttamente o
non risulta espresso il concerto del ministro
tramite decoder costituirebbe un elemento
dell’Economia», come previsto dalla legge. Il
informativo particolarmente utile», in relaziopronunciamento ha dato
ne agli obblighi contributifiato ieri alle critiche delle
vi dei cittadini.
opposizioni che parlano di
Il Consiglio di Stato osserva poi che la riscossione del Tra le «criticità» riscontrate «bocciatura» del governo e
di decreto «flop», mentre i
nuovo canone pone un
la mancata definizione di consumatori chiedono di
problema di privacy, vista
la misura o quantol’elevata mole di dati che si
apparecchio Tv. In bilico ritirare
meno di rinviare le scascambieranno gli «enti
la prima scadenza di
denze. A seguito delle pocoinvolti (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia, pagamento fissata a luglio lemiche, in serata lo stesso
Consiglio ha chiarito di aAcquirente unico, ministevere espresso un «un parero dell’Interno, Comuni e
re interlocutorio sullo
società private)». Eppure il
schema di decreto», con il quale «sono stati edecreto ministeriale non prevede nessuna «dividenziati alcuni profili che richiedono un apsposizione regolamentare» che assicuri il riprofondimento da parte dell’Amministraziospetto delle normativa sulla riservatezza. Un ulne». Con la manovra 2016 il governo ha deciteriore profilo di criticità è dato dal fatto che
so di far pagare il canone tv con la bollette per
«non tutte le norme risultano formulate in macontrastare l’altissima evasione del tributo, riniera adeguatamente chiara, tenendo conto
ducendo l’importo dai 113 euro dello scorso
dell’ampia platea di utenti cui si rivolgono»: ad
anno a 100 euro.
esempio il regolamento «nell’individuare, ai fini dell’addebito del canone, le categorie di u© RIPRODUZIONE RISERVATA

basso reddito possano accedervi.
«Ormai c’è consapevolezza che i fondi a
dono – sottolinea Casolari – sono limitati in rapporto alle sfide titaniche che il
mondo ha di fronte. È necessario un
coordinamento diffuso di più attori e
l’impact offre proprio questo: capitali da
investire, che offrono un ritorno che viene poi reinvestito, e catalizzano ulteriori
capitali».
Andrea Di Turi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

EY
Imprenditore dell’anno
Lanciata la 20ª edizione
Al via l’edizione 2016 di Ey Imprenditore dell’anno. Un premio che celebra gli imprenditori che hanno saputo sviluppare l’azienda. Il termine di
partecipazione è fissato al 24
giugno e vi possono partecipare gli imprenditori che guidano l’azienda da almeno 3
anni e abbiano un fatturato di
almeno 25 milioni di euro.

TECNOET
Inaugurata la terza sede
al Talent Garden di Roma
La TecnoET, leader in produzione, progettazione e comunicazione industriale ha inaugurato una nuova divisione nel
campus Talent Garden di Roma. L’azienda, presente a Padova e Roma, ha acquisito uno spazio dove Poste Italiane
ha deciso di creare una rete di
innovatori digitali. «È questo il
nostro core business – spiega
l’Ad Stefania Ranzato –, creare un mondo in digitale, dal design, alla moda, dalla produzione, alla comunicazione.

I prezzi che non ripartono
mettono pressione su Draghi
Il dato.

PIETRO SACCÒ
MILANO
nche a marzo i prezzi in Europa
sono rimasti molto fiacchi, confermando quanto sia difficile, nonostante i poderosi sforzi messi in campo dalla Banca centrale europea, rilanciare l’inflazione. Nell’intera Unione europea e nella zona euro il tasso di variazione dei prezzi al consumo è stato nullo. È già un passo avanti rispetto a febbraio, quando nell’area della moneta unica c’era stato un calo dello 0,2% e nell’intera Ue un -0,1%. Ma è anche vero
che questo è il secondo peggiore risultato dal settembre dell’anno scorso (quando c’era stato un calo dello 0,1%). Anche
senza considerare l’effetto zavorra dei
prezzi dell’energia, in calo annuale
dell’8,7%, l’inflazione non va oltre il
+1,2%. In Italia le cose vanno un po’ peggio della media, con un calo dei prezzi
dello 0,2% rispetto all’anno scorso, ma è
più preoccupante che ci siano paesi del-
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Pensioni.

la moneta unica che vivono ancora in uno stato di pesante deflazione. Come Cipro (-2,2%), la Spagna (-1%) e l’Irlanda (0,6%). E lo straordinario +2,1% mensile
fatto segnare dal nostro indice armonizzato dei prezzi (quasi il doppio della media europea) non deve ingannare: tutta
colpa della fine dei saldi, che ha inquinato il dato. Il prezzo dell’abbigliamento e delle calzature risulta infatti in crescita di uno spaventoso 29,8% e da solo
porta un 2,6% di inflazione. Senza questo fattore straordinario l’aumento mensile è un più normale 0,2%.
Nelle previsioni della Bce l’anno prossimo l’indice dei prezzi per la zona euro
dovrebbe raggiungere l’1,4% per poi salire gradualmente fino a raggiungere
l’1,8% nel giro di cinque anni, quando finalmente sarebbe vicino, ma sotto, il 2%
previsto nel mandato della banca centrale. Ma è chiaro che finché il traguardo
è così lontano Mario Draghi e la sua linea monetaria avventurosa e aggressiva
restano nel mirino dei "falchi" europei.
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Sul part time c’è il nodo donne

lcune donne potranno usufruire
del part time agevolato a tre anni
Pochissime potranno
dalla pensione, anche se l’accesso
sfruttare questa formula di
allo strumento resta limitato perché le lavoratrici hanno potuto utilizzare altri peruscita. Mentre per le aziende
corsi di uscita dal lavoro. È stato il ministro
i vantaggi sono pochi
Giuliano Poletti, ieri, a spiegare gli effetti
per le donne della nuova soluzione per l’uscita dal lavoro. «In questo primo avvio
sperimentaleCopyright
– ha chiarito©– Avvenire
una quota di
mini sarà equiparata a 66 anni e 7 mesi
donne potrà rientrare
nella
possibilità
(oltre-2:00)
a un nuovo aumento dell’aspettaAprile 15,
2016
8:59 del
am (GMT
part-time a tre anni dalla pensione», ma
tiva di vita). Il decreto sul part time age«l’accesso per le donne non dipende né
volato prevede che sia possibile ridurre
dal ministro del Lavoro né dalla legge di
l’orario con vantaggi retributivi, fiscali e
stabilità, bensì dalle leggi sulle pensioni
contributivi se si raggiunge l’età di vec-
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Ieri Jeroen Dijsselbloem, l’olandese che
presiede l’Eurogruppo, ha chiesto di iniziare a ragionare su di una strategia di uscita dal Quantitative easing e dai tassi a
zero e negativi. «La politica monetaria espansiva supporta l’economia nel breve
termine, ma i limiti sono vicini e gli effetti collaterali negativi si stanno facendo più forti» ha detto Dijsselbloem parlando a Washington in un discorso al Peterson Institute alla vigilia del vertice di
primavera del Fondo monetario internazionale. «Nel corso degli ultimi anni la
politica monetaria è stata ampiamente
accomodante al fine di portare l’inflazione verso il target. L’attuale contesto di
tassi bassi spinge l’economia e la supporta nel breve termine, ma l’effetto è
temporaneo, non può semplicemente
favorire una ripresa sostenibile se non
vengono affrontati i problemi strutturali» ha ha spiegato il presidente dell’Eurogruppo, chiedendo quindi di pensare
a una exit strategy.

no andarci quest’anno, sempre se sono
in possesso di 20 anni di contributi). Nessuna possibilità di utilizzo dello strumento è previsto per chi è nato nel 1953
(la classe più penalizzata delle donne)
perchè non potrà uscire prima del 2019.
Poi c’è un altro problema legato a questo strumento che, con 60 milioni di euro stanziati per il 2016, potrebbe essere utilizzato da circa 20mila persone. Il contratto, infatti, è vantaggioso per il lavoratore – che pur lavorando per un tempo ridotto ha accreditata l’intera contribuzione e in più riceve in busta paga dall’impresa i contributi esentasse sul tem-
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