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Nasce la cittadella del terzo settore
AottobreviaalCottinoSocial ImpactCampusconunmaxiconvegnoalleOgr
Esperti edocenti internazionali incattedraper impreseeprivati.«Apertoallacittà»

LastoriadiMarchionne, ilmanagerdella svolta
Dadomani in edicola il libro del «Corriere»: «Marchionne, il sogno incompiuto»

U n anno fa, il 25 lu-
glio, moriva Sergio
Marchionne. Il ma-
nager part i to da

Chieti, emigrato in Canada,
padre carabiniere, che nei
suoi 14 anni alla Fiat, poi di-
ventata Fiat Chrysler, ha se-
gnato la trasformazione del
gruppo. Un personaggio or-
mai è entrato nell’immagina-
rio dell’opinione pubblica an-
che se le valutazioni sul suo
operato sono naturalmente
molto divisive.
È stato l’artefice di un per-

corso finanziario o ha davve-
ro risollevato le sorti indu-
striali di un gruppo che nel
2004 appariva sull’orlo del
fallimento? La risposta resta
complicata, ma basta un dato
per capire quanto fosse di-
ventato importante per gli
italiani, quanto fosse ricono-
sciuta la sua leadership: do-
menica 22 luglio 2018, il sito

del Corriere.it, vede crescere
le pagine viste del 1.454,9 per
cento rispetto al mese prece-
dente. Sono oltre 6,6 milioni
di pagine. Un record. Segno
che la vicenda umana di que-
sto manager andava molto al

di là delle sue scelte indu-
striali e finanziarie.
Il giorno del suo arrivo a

Torino nel 2004, quasi uno
sconosciuto che saliva al ti-
mone del primo gruppo in-
dustriale del Paese. Era diven-
tato consigliere di ammini-
strazione voluto da Umberto
Agnelli. Veniva dalla società
di revisione Sgs. La prima
prova, la rinegoziazione del-
l’accordo con General Mo-
tors. Il gigante americano, in
base ai patti, poteva ritrovarsi
con l’obbligo di rilevare tutto
il gruppo. Dopo un lungo ne-
goziato, la svolta, Marchion-
ne ottiene due miliardi di eu-
ro e Gm non ha più vincoli.
Poi la svolta dell’acquisizione
della Chrysler, il gruppo ame-
ricano che sembrava destina-
to a non sopravvivere dopo la
crisi Lehman. Invece la cura
funziona. E arriva il plauso
del presidente Obama. Lo

strappo con l’uscita dalla
Confindustria, con la que-
stione che rimane aperta,
della rappresentanza. La de-
cisione di riportare la Panda a
Pomigliano d’Arco dalla Polo-
nia. La mancata acquisizione
di Opel. Il tentativo di rilancio
dell’Alfa Romeo. La quotazio-
ne di Cnh, poi di Ferrari, con
l’exploit a Wall Street.
Il racconto dei suoi anni tra

Torino e Detroit è stato rico-
struito attraverso i pezzi del
«Corriere delle Sera», i suoi
interventi nella Università, le
cronache. Che restano il mi-
glior modo per raccontare i
fatti. Il libro «Marchionne, il
sogno incompiuto» sarà in
edicola a partire da domani
24 luglio per un mese. Con
due racconti personali di
Bianca Carretto e Raffaella
Polato.
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P ronti , via. Dopo
l’annuncio un anno
esatto fa, il Cottino
Social Impact Cam-
pus a novembre

apre i battenti. Un grande
convegno alle Ogr con nomi
di spicco della sostenibilità e
del terzo settore mondiali e
una sede temporanea, ma ri-
strutturata, in corso Castelfi-
dardo, sono l’antipasto che il
braccio operativo della Fon-
dazione Cottino servirà in vi-
sta dell’ampliamento nella
nuova struttura di via Bog-
gio, all’interno della cittadel-
la politecnica. Un edificio av-
veniristico tutto in vetro e
che l’ente vuole aperto ai to-
rinesi 24 ore su 24: 4.000me-
tri quadri in cui confluiranno
uffici, spazi per mostre, au-
ditorium e una caffetteria.
Quattro milioni il costo di
questa operazione scaturita
da una partnership pubbli-
co-privato, dove il pubblico è
rappresentato dal Politecni-
co. È infatti una squadra di
architetti dell’ateneo che si
sta occupando della proget-
tazione: tra gare d’appalto e
ultimazione del cantiere, la
fondazione Cottino conta di
inaugurare il campus entro 4
anni.
«E poi sono stati stanziati

2,5 milioni per quello che
chiamiamo il software del
campus, ovvero tutto il pro-
gramma formativo — ag-
giunge Cristina Di Bari, vice-
presidente dell’ente filantro-
pico—. Vogliamo creare una
cultura dell’impatto sociale e
un fare imprenditoriale, non
è detto che quello che fare-
mo rimarrà tale e quale per

sempre, anzi sarà sicura-
mente destinato a evolvere».
A dirigere il campus è stata

chiamata Elisa Ricciuti, un
Sda alla Bocconi, raro caso di
cervello che da Milano sbar-
ca a Torino e non viceversa.
Per le lezioni, aperte a privati
e imprenditori, sono già stati
precettati big delle più famo-
se università, come Guido
Palazzo dell’Università di Lo-
sanna, docente di etica siste-
mica o Kai Hockerts della Co-
penaghen Business School,
una cattedra sull’Impact In-
vesting. Sono state attivate
collaborazioni con la Scuola
Holden e con Mybosswas,
società esperta nell’interac-
tion design e consulente di
brand come Nike e Alfa Ro-
meo.
«Esploriamo e condividia-

mo con ricercatori ed esperti
il pensiero di frontiera sul-
l’impatto sociale, i moduli di
insegnamento saranno 4 —
dice Laura Orestano, ad di
Cottino Social Impact Cam-
pus—.Ad esempio sono una
banca e i clienti mi chiedono
come investire su fondi del
terzo settore e imprese soste-
nibili: bene, noi forniremo
dei philanthropy advisor che
ai manager degli istituti di
credito possono dare delle
risposte a queste domande».
L’abbrivio all’attività del

campus avverrà a novembre
con un maxiconvegno alle
Ogr con i massimi esperti
mondiali su temi quali eco-
logia, welfare, contrasto alla
povertà, finanza etica.
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Interno L’elaborazione progettuale del nuovo campus di Fondazione Cottino a cura del Masterplan Team del Polito

Agnelli punta
altri 2,5milioni
sulGranducato

Il bilancio

A ndrea Agnelli
scommette 20

milioni di euro sul
Lussemburgo. A tanto
ammontano i titoli in
portafoglio del presidente
della Juventus nella
società Gamma
Luxembourg 2A Sarl. Nel
corso del 2018, lo si
evince dal bilancio
contabile della holding
Lamse, Agnelli ha
incrementato
l’investimento nel
Granducato per circa 2,5
milioni, sottoscrivendo
strumenti finanziari
ibridi come i contratti di
Ppec’s (profit
participating equity
certificates), che
consentono un
trattamento fiscale
agevolato. Lamse ha
chiuso i conti 2018 in
grande spolvero.
Nell’ultimo rigo di
bilancio l’utile è balzato a
circa unmilione di euro,
in aumento rispetto al
profitto di 137 mila euro
del 2017. Nel complesso
la holding, nel cui cda
siedono la sorella di
Andrea, Anna Agnelli e
Francesco Roncaglia, ha
in carico 27 milioni di
euro: 20 milioni investiti
nella Gamma
Luxembourg 2A. La
società di partecipazioni
del presidente della
Juventus ha analizzato
circa 32 nuove
opportunità di
investimento ma non ne
ha finalizzata alcuna. In
portafoglio rimane la
partnership con Roberto
Ginatta nella società
Investimenti Industriali
che vale circa 1,8 milioni e
che detiene quote di
Nobis e Filodiretto
Assicurazioni, e il 4,4%
Liberty Zeta, holding
degli storici magazzini
inglesi Liberty,(oggi
contesi a suon di milioni
di sterline, circa 300
milioni di sterline, dai
fondi di private equity).
La holding di Andrea
Agnelli è impegnata
anche nel Fondo Italiano
per l’efficienza energetica
in qualità di promotore
dell’iniziativa per
l’avviamento della Sgr.
Tra le altre partecipazioni
figurano la Hicmobile,
società italiana fondata
da Enrico Maker e attiva
nel Mobile Advertising, e
nel golf club Royal Park
Real Estate della Mandria.
In aumento, oltre all’utile,
la posizione finanziaria
cresce di circa 2 milioni: i
debiti con le banche
salgono da 1,7 milioni a
3,8 milioni di euro.
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Segnali di ottimismo
dalle imprese artigiane

L’indagine

D alle imprese artigiane del Piemonte
arrivano segnali di «moderato

ottimismo». Secondo l’indagine
congiunturale di Confartigianato il saldo
dei nuovi ordini passa da -1,72% allo
0,55% e le stime di produzione salgono
dal 3,57% al 5,70%. Un peggioramento
delle previsioni si registra in merito al
carnet ordini dal 2,45% all’1,75% e i ritardi
negli incassi aumentano dal 24,45% al
36,78%. Una nota positiva viene dalle
previsioni relative all’occupazione con il
rafforzamento della positività del saldo,
che sale dallo 0,05% all’1,24%.
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Chi sono

● Cristina
Di Bari,
vicepresidente
Fondazione
Cottino

● Laura
Orestano,
ceo di Cottino
Social Impact
Campus

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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