
Terzo settore

Da Cariplo
20 milioni
alle imprese
sociali

H Cresce in Italia ein Europa
l'attenzione del mondo finan-
ziario per l'impresa sociale.
Nei giorni scorsi Cdp,Bei eFei
hanno siglato un accordo per
unplafond daioo milioni desti-
nati al settore, mentre la Fon-
dazioneCariplohaawiatouna
nuova realtà con una dote ini-
ziale di circa 20milioni.

L'accordo a tre siglato pochi
giorni fa a Lussemburgo tra
Cdp (Cassa Depositi e Presti-
ti), Bei (Banca Europea degli
investimenti) e il Fondo Euro-
peo per gli investimenti, inve-
stenel socialesiaattraverso in-
termediari finanziari specia-
lizzati (incluso il microcredi-
to) sia indirettamente,
attraverso quote di fondi di in-
vestimento attivi nel settore.
L'intesa ha lanciato la nuova
piattaforma «Social Impact
Italia»,presentataieriaMilano
nel corso di sociale
anno evento in collabo-
razione con il gruppo Cgm e
Vita e il sostegno di Intesa
Sanpaolo,Techsoup e Unipol.

Obiettivo, fare il punto sui
numeri, la qualità dell'azione e
gli strumenti a disposizione di
un settore cheda tempo non è
più assimilabile al volontaria-
to. Dall'agricoltura all'artigia-
nato, dallarist orazione asocie-
tà di servizi per il reinserimen-
to di migranti, disabili, ex dete-
nuti, il coinvolgimento di
soggetti \fragili\ ela cura della
persona. Tutto questo fa busi-
ness. In Italia, infatti, si conta-
no,adoggi, circa 92.800impre-
se sociali (tra quelle ex lege, le
cooperative, il non profit
market oriented, le start-up so-
ciali e le società benefit), che,
trail20iieil20i5,sonocresciui-

tedel30%ehann0 incrementa-
to anchegli addetti ^320.513 a
383.828). Nella Ue - benché
non esistano un concetto uni-
voco nè forme societarie omo-
geneeper distinguerle - le im-
presesociali sono circa3 milio-
ni (la metà solo in Germania eni (lametà solo in Germania e
Regno Unito) eiposti dilavoro
generati dal settore sono il
6.5%deltotale.«Tuttavianella
legge che ha riforma il Terzo
settore e di cui le imprese so-
ciali sono un pilastro fonda-
mentale - ha sottolineato Gio-
vanna Melandri (presidente di
Social Impact Agendaper l'Ita-
lia e Human Foundation) -
manca l'attivazione di mecca-
nismi di fmanzapubblica capa-
ci di produrre strumenti adhoc
per queste imprese». Ma il
mondo della finanza e delle
fondazioni exbancarie mostra
iniziative in questo senso.

Come ha spiegato Davide
Invernizzi, direttore areaSer-
vizi allapersonadi Fondazione
Cariplo, proprio questa istitu-
zione hamesso a disposizione
18,5milioni di risorse e una
nuovarealtà,laFondazioneso-
cial venture Giordano Del-
l'Amore, «conl'obiettivo di so-
stenere percorsi formativi e
organizzativi per il terzo setto-
re che vuole fare impresa». Il
primo bando che sarà aperto,
del valore di 2,5milioni di euro,
saràfinalizzato aincentivare il
miglioramento organizzativo
dell'impresa, l'imprenditoria-
lità giovanile e l'internaziona-
lizzazione di quest'esperienze,
affinchè siapossibile confron-
tarsi con soggetti analoghi al-
l'estero ma anche capire se è
possibile estendere il proprio
\business\ entro i confini Ue.

L.Ca
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