
WORKSHOP  
 

5 aprile 2016 

Confindustria (Roma)- Sala G/H 

Finanza a impatto sociale 





OBIETTIVO 

NUOVI PERCORSI 
DI 

INVESTIMENTO 
 

NUOVI MODELLI DI 
IMPRENDITORIALITÀ  

 

Presentare le nuove opportunità degli 
investimenti a impatto sociale con: 



I TEMI 



IMPRESA SOCIALE 

Organizzazioni private che esercitano in via stabile e 
principale un'attività economica organizzata, al fine 
della produzione o dello scambio di beni o servizi di 
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse 

generale. 

“ Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155  



FINANZA A IMPATTO SOCIALE 

La finanza a impatto sociale ha l’obiettivo di generare 
investimenti finalizzati alla risoluzione di un problema 

sociale o ambientale.  

L’impatto sociale è l’elemento che caratterizza l’investitore 
che si attende un rendimento di mercato. 

 

“ Rapporto Social Impact Investment Task Force G8 - 2014 



SOCIETA’BENEFIT 

Società che nell’esercizio di una attività economica, oltre 
allo scopo di dividerne gli utili, perseguono finalità di 
beneficio comune nei confronti di persone, comunità, 

territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti 
e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. 

“ Legge di stabilità 2016  
28 dicembre 2015, n. 208 - commi 376÷382 



Programma 

Ore 09.30-10.00    
Registrazione partecipanti 
  
Ore 10.00-10.15    
L’innovazione a impatto sociale: un percorso 
possibile per le imprese 
Andrea BAIRATI 
Direttore Area Innovazione e Education 
Confindustria 
  
Ore 10.15-11.00 
Fuori dai luoghi comuni: la nuova impresa 
sociale e la finanza a impatto sociale  
Mario CALDERINI 
Docente Social Innovation Politecnico di 
Milano 
  
Ore 11.00-11.30  
Gli strumenti per le imprese profit 
Francesca BRUNORI 
Responsabile Credito e Finanza Confindustria 
  

Ore 11.30-12.15   
Quale futuro per l’impresa sociale? 
Ne parlano: 
Giovanna  MELANDRI 
Presidente Human Foundation  
Coordinatrice Taskforce G8 Social Impact 
Investments  
Letizia MORATTI  
Co-fondatrice Fond. San Patrignano, 
Presidente Fond. E4Impact 
 
 Ore 12.15-12.45  
Le Società Benefit. 
Mauro DEL BARBA 
Senatore PD – V Commissione Bilancio  
 
 
Ore 14.00-17.00 
OPEN WORKSHOP  
“Imprenditori e investimenti a impatto sociale: 
esperienze a confronto” 
 

Ne parlano:  
 
•  Alessandro DELLI NOCI, Ass. all’innovazione 
tecnologica -Comune di Lecce,  
• Cristina TAJANI, Ass. Politiche per il Lavoro, 
Svil. Econ. Univ. & Ricerca-Comune di Milano 
• Marco MORGANTI, A.D. Banca Prossima 
• Guido CISTERNINO, UBI Banca 
• Lorenzo ALLEVI, Oltre Venture 
•Luca ROSSETTINI, A.D. D-ORBIT 
•Matteo BARTOLOMEO, A.D. Avanzi e  Make a 
Cube 
• Stefano GRANATA, AD CGM  
• Roberto RANDAZZO R&PLegal e Polimi  

 
Coordina Andrea BAIRATI 

 
  
 



Ispirandosi al concetto di “koiné”, l’incontro sarà strutturato come 
sessione aperta, luogo di incontro e confronto libero. Un unico spazio, 
un unico gruppo di lavoro, nel quale i partecipanti potranno interagire 
con gli esperti presenti. 
 
Al termine della giornata, verranno costituiti due gruppi di lavoro 
(Impresa sociale e Finanza a impatto sociale), con l’obiettivo di 
sensibilizzare/disseminare, a livello locale, le opportunità disponibili.  
La prima fase di lavoro durerà da 4 a 6 mesi.  
 
La fase di studio e disseminazione sarà monitorata e coordinata da 
Confindustria e Politecnico di Milano –TIRESIA. 
 
 
 

Struttura dell’incontro e risultati attesi  



Call for witness  
 
 
  
 

Sono graditi tutti i contributi provenienti dal sistema Confindustria 
che riportino esperienze realizzate, attività in corso, progetti e quanto 
sia ritenuto utile per una proficua discussione e l’impostazione di un 
programma successivo di attività comune. 
 
Per comunicare l’adesione alla giornata, avere maggiori informazioni e 
manifestare interesse ai due gruppi scrivere  a: 
 
Giancarla Babino (g.babino@confindustria.it – Tel 06.5903452) 
Silvia Matranga (s.matranga@confindustria.it  - Tel 06.5903419) 
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