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Esiste la prova di fatto che gli esseri umani
ereditano una capacità di imparare

come usare le regole sociali e di reciprocità,
come anche di superare un’ampia diversità

di questioni sociali nella vita quotidiana.

Elinor Ostrom, Premio Nobel per l’Economia 2009
in Elinor Ostrom, Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia 2006 





THE ECONOMY 
OF FRANCESCO

Si può ri-animare l’economia 
per un futuro migliore?

Finance: blessed returns. Il Financial Times titolava 
così, nel giugno 2016, un approfondimento giornali-

stico. E aggiungeva: «Pope Francis has little good to say 
about capitalism but has championed impact investments». 
Bergoglio ha poco da dire sul capitalismo, ma ha sostenuto 
gli investimenti a impatto1. Che non abbia argomenti è tutto 
da verificare, anche perché – fino a prova contraria – il Pon-
tefice regnante è l’unico leader mondiale, al momento, che 
si stia battendo con tenacia per una innovazione sociale in 
grado di coinvolgere tutti gli uomini di buona volontà. E 
forse è anche per questo che viene regolarmente attaccato da 

1 L’impact investing è un settore che affianca la finanza tradizionale per ac-
cogliere le nuove esigenze di investitori responsabili ed etici interessati non 
soltanto a un rendimento finanziario, ma anche al perseguimento di un impatto 
sociale positivo sulla società e l’ambiente.
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branchi di lupi tradizionalisti cattolici che sbavano livore, 
con qualcuno peraltro rintanato anche in Vaticano.

Detto questo, la questione economica e finanziaria è as-
solutamente centrale per guardare al futuro con responsabi-
lità, senza far cadere spese e danni irreparabili al Pianeta 
sulle spalle dei nostri figli. 

Tutti si riempiono la bocca con parole ed espressioni qua-
li “sostenibilità” e “impatto sociale”. Ci sono o ci fanno? È 
un bene o è un male? Che vi sia una trasformazione in atto 
dopo la lunga crisi deflagrata negli Stati Uniti tra il 2007 e il 
2008 è indubbio. Qualche episodio emblematico? Il 17 gen-
naio 2019 Larry Fink, presidente e CEO di BlackRock – una 
delle principali società di gestione del risparmio a livello 
mondiale con un patrimonio che sfiora i settemila (dicesi, 
per l’esattezza: 6.960) miliardi di dollari – ha scritto dal quar-
tier generale di New York una lettera aperta agli azionisti: 
basta, si cambia, faremo molti più investimenti che abbiano 
uno scopo sociale. 

Vecchio volpone, mister Laurence D. Fink, classe 1952, 
uno degli uomini più potenti al mondo: «Lo scopo non è sem-
plicemente uno slogan o una campagna di marketing, – si 
premura di precisare – è la ragion d’essere fondamentale di 
un’azienda, ciò che essa fa ogni giorno per creare valore per 
i suoi portatori d’interesse. Lo scopo non è solo la ricerca del 
profitto, bensì la forza propulsiva per ottenerlo. Utili e scopo 
non sono affatto in contraddizione, anzi, risultano indissolu-
bilmente legati tra loro. Gli utili sono essenziali, se una so-
cietà deve servire efficacemente tutti i suoi portatori d’inte-
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resse nel tempo, non solo gli azionisti, ma anche i dipenden-
ti, i clienti e la comunità. Quando una impresa riesce vera-
mente a comprendere e a esprimere il proprio scopo, agisce 
con la determinazione e la disciplina strategica necessarie 
per generare redditività nel lungo periodo. Lo scopo unisce 
amministratori, dipendenti e comunità, orienta il comporta-
mento etico ed è essenziale per verificare eventuali azioni 
contrarie ai migliori interessi degli stakeholder. Lo scopo 
guida la cultura, crea un quadro di riferimento per un proces-
so decisionale coerente e contribuisce, in ultima analisi, a 
sostenere i rendimenti finanziari a lungo termine per gli 
azionisti della sua società». 

Dove vuole arrivare questo signore? «Io stesso, come am-
ministratore delegato – incalza Larry Fink – sperimento in 
prima persona le pressioni subite dalle società nell’attuale 
contesto polarizzato e le sfide necessarie per superarle. Sem-
pre più spesso, i portatori d’interesse spingono le aziende ad 
adoperarsi in questioni sociali e politiche sensibili, special-
mente perché i governi non riescono a intervenire efficace-
mente. Noi CEO non sempre facciamo la cosa giusta. E ciò 
che è adatto per una società, può non esserlo per un’altra. Una 
cosa, però, è certa: il mondo ha bisogno della vostra leader-
ship. Le società devono dimostrare il proprio impegno nei 
confronti delle nazioni, delle regioni e delle comunità in cui 
operano, in particolare sulle questioni essenziali per la pro-
sperità futura del mondo intero». Il mondo imprenditoriale 
– sono sempre parole sue – «non può certo risolvere tutte le 
questioni di importanza pubblica, ma ce ne sono molte, dalle 
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pensioni alle infrastrutture, fino alla formazione per i lavori 
del futuro, che non possono essere risolte senza la leadership 
aziendale. Le pensioni, in particolare, sono un’area in cui le 
società devono ristabilire il proprio tradizionale ruolo di lea-
dership. Per buona parte del XX secolo, il fatto che i datori di 
lavoro si assumessero la responsabilità di aiutare i lavoratori 
ad affrontare il pensionamento ha creato coe sione sociale in 
molti Paesi. In alcuni, in particolare negli Stati Uniti, il pas-
saggio al sistema a contribuzione definita ha modificato la 
struttura di questa responsabilità, lasciando molti lavoratori 
impreparati. Senza contare che quasi tutti i Paesi si trovano 
ad affrontare un aumento della longevità e devono sostenerne 
i costi. Questa scarsa preparazione alla pensione alimenta 
enormi paure e stati d’ansia, indebolendo la produttività sul 
posto di lavoro e amplificando il populismo nella sfera poli-
tica. Spetta quindi alle aziende prendersi la responsabilità di 
aiutare i lavoratori ad affrontare la pensione, mettendo a di-
sposizione le proprie competenze e capacità di innovazione 
per risolvere questa immane sfida globale». 

La tavola rotonda dei ricconi

Il co-fondatore di BlackRock parla di una nuova genera-
zione “focalizzata”: «Mentre le aziende che adempiono al 
proprio scopo e alle responsabilità assunte nei confronti dei 
portatori d’interesse ne raccoglieranno i frutti nel lungo pe-
riodo, le altre sono destinate a inciampare e cadere. Questa 
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dinamica sempre più evidente, alimentata da un’opinione 
pubblica che pretende standard più elevati dalle società, con-
tinuerà ad accelerare perché i millennial – che oggi rappre-
sentano il 35% della forza lavoro – hanno nuove aspettative 
nei confronti delle aziende per cui lavorano, dalle quali ac-
quistano o in cui investono. La capacità di attrarre e tratte-
nere i migliori talenti richiede sempre più spesso una chiara 
espressione dello scopo. Con il calo della disoccupazione a 
livello mondiale, i lavoratori – non solo gli azionisti – pos-
sono e devono avere più voce in capitolo nel definire lo sco-
po, le priorità e persino le specifiche del business di una 
società. Nell’anno appena trascorso abbiamo visto alcuni dei 
dipendenti più qualificati a livello mondiale inscenare pro-
teste e prendere parte ad agguerrite tribune politiche per 
esprimere il proprio punto di vista sull’importanza dello sco-
po per una società. Questo fenomeno è destinato ad aumen-
tare ora che i millennial, e anche le generazioni più giovani, 
iniziano a occupare i vertici delle aziende. Una recente inda-
gine di Deloitte2 ha chiesto ai lavoratori millennial quale 
dovrebbe essere lo scopo primario di una società: rispetto 
alla risposta “generare profitto”, “migliorare la società” ha 
riscosso il 63% di consensi in più. Nei prossimi anni le opi-
nioni di queste generazioni ne guideranno le decisioni non 
solo in quanto dipendenti, ma anche come investitori, pro-
prio mentre nel mondo è in corso il maggiore trasferimento 

2 La Deloitte Touche Tohmatsu è un’azienda di servizi e consulenza di revisio-
ne fra le più grandi del mondo con sede principale a Londra.


