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SUMMIT. Temi anche provocatori nell’appuntamento di Efc

DOVE SONO LE FONDAZIONI
QUANDO SERVONO?
«Combattere la povertà - Creare opportunità»: questo il tema della
20esima conferenza annuale dell’Efc -European Foundation Center,
un appuntamento particolarmente atteso in questi tempi di crisi dei
mercati e di riflesso delle società di tutto il mondo. L’Efc è un’associazione internazionale di fondazioni, e nel suo summit cercherà di evidenziare come questi istituti si muovano, siano incisivi e si trovino in
una posizione chiave per trovare soluzioni adeguate ed efficaci al problema della povertà, sia in Europa che nel resto del mondo.

L

a rassegna, che si svolge dal
14 al 16 maggio a Roma,
vedrà la partecipazione di
oltre 600 delegati da più di 60
Paesi. La sessione d’apertura, che
avrà luogo presso l’Auditorium
Parco della Musica, avrà relatori
d’eccezione: il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano; il presidente della Fondazione Calouste Gulbenkian, Emilio
Rui Vilar; il presidente della Fondazione Roma, Emmanuele

Emanuele. Durante i tre giorni, i
partecipanti potranno assistere a
oltre trenta dibattiti: di questi, alcuni toccano temi molto sensibili, quale, ad esempio, il difficile
terreno della filantropia nel mondo arabo, ambito delicato oggi
più che mai: al tema sono dedicati due seminari, «Incontro sulla
filantropia araba: trends e cambiamenti per fare rete» e «Imprenditorialità sociale nel mondo
arabo». Un altro incontro su un

tema molto attuale è quello dedicato a «Migrazione e povertà: dove sono le fondazioni quando servono?». Infine, un tema più istituzionale: «È tempo per lo Statuto delle Fondazioni europee».
In attesa della Conferenza,
Gerry Salole, ceo dell’Efc, sottolinea la rilevanza del tema: «Le
fondazioni in Europa e nel mondo», afferma, «lavorano da anni e
in diversi modi per risolvere il
problema della povertà e dell’esclusione, sviluppando una notevole serie di azioni a sostegno delle persone che altrimenti si ritroverebbero ai margini della società. A Roma discuteremo del
loro ruolo nel combattere sia la
povertà tradizionale sia le nuove
forme di disuguaglianza sociale».
(L. M. A.)

 INNOVAZIONEI
ì al Cause related marketing e all’impegno per
l’ecocompatibilità, no a tecniche antiquate come il “3
per 2”. Sono alcune indicazioni emerse dal secondo
incontro organizzato da Csr Manager Network con Isvi Istituto per i valori d’impresa e Altis - Alta Scuola impresa
e società, punto di riferimento in Italia per la professione
del Csr manager, con un focus sul marketing. Occasione
ottima per la presentazione, da parte di Luigi Rubinelli di
Mark Up di Scenario delle strategie di marketing
sostenibile nel contesto della recessione, ricerca sui
cambiamenti avvenuti nel consumatore a causa della

S

crisi. Non è però solo una questione di risparmio - tanto
che risultano obsolete tecniche come il “3 per 2”- pagano
infatti l’attenzione per l’etica e l’ecocompatibilità.
L’innovazione è, per Danilo Devigili e Rossella Sobrero, il
Cause related marketing, processo in cui imprese e
cause di utilità sociale si alleano per promuovere
un’immagine o un prodotto traendone reciprocamente
beneficio. E il Matching Fund: ossia, spiega Patricia Frias
di Fondazione Cariplo, la valutazione di progetti che, se
compatibili con le finalità della fondazione, sono finanziati
con una somma pari a quella già stanziata dal privato.

I TUOI SOLDI

DI DANIELE BETTINI

Mutui, i variabili fanno ancora paura

Daniela
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La corsa dei tassi verso il basso,
sembra essersi conclusa, e si è vista
una prima tiepida ripresa dei tassi
interbancari che, sommati allo
spread, servono a stabilire le rate
dei mutui a tasso fisso (per l’Irs o
Eurirs) e variabile (Euribor). In
ogni caso i tassi dovrebbero rimanere bassi ancora per qualche anno
per cercare di sostenere la ripresa.
Questa situazione però non è priva
di rischi per chi si accinge a stipulare un finanziamento. I mutui a tasso variabile sono più convenienti
di quelli a tasso fisso, però nei prossimi anni sono destinati ad aumentare, anche di molto. Ricordiamoci
che a settembre l’Euribor a 3 e a 6

mesi valeva rispettivamente 5,01%
e 5,2%, mentre oggi (4 maggio)
vale 1,37% e 1,57%: ipotizzando
un prestito di 100mila euro a 30
anni con uno spread dell’1%, a settembre pagavamo 600 euro al mese contro i 388 di oggi. Per precauzione è bene incrociare le proprie aspettative di reddito future
con il possibile innalzamento della
rata e soprattutto considerare bene
la durata del mutuo studiando il
piano di ammortamento. Nei mutui a tasso variabile, infatti, gli interessi incidono molto nella prima
metà della durata, andando poi via
via affievolendo la loro incidenza
nella seconda parte.

