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Yunus Social Business Centre University of Florence, partner locale del tour Impact Now  

7 Novembre 2019 | 15.30 – 20.30 
Impact Hub – via Panciatichi, 16 Firenze 

4^ TAPPA DEL TOUR SU SOSTENIBILITÀ, IMPRENDITORIA E FINANZA IMPACT  

Firenze, 5 novembre 2019 – Spazio di confronto e crescita per imprenditori, esperti e cittadini che 
vogliano approfondire i temi dell’imprenditoria a impatto sociale e ambientale positivo  

 

LITA.co Italia e Yunus Social Business Centre University of Florence insieme a Impact Hub Firenze 
e Agenzia LAMA presentano la data di Impact Now Firenze, una giornata dedicata all'impact 
investing, all'imprenditoria sociale e alla finanza ad impatto positivo.  

La giornata sarà divisa due parti. Una prima parte di laboratorio con un workshop sui percorsi di 
incubazione per imprese ad alto impatto sociale a cura dello Yunus Social Business Centre 
dell'Università di Firenze e Impact Hub Firenze, e un approfondimento sulla misurazione 
dell'impatto sociale a cura del centro di ricerca universitario ARCO (Action Research for Co-
Development) e Agenzia LAMA. La seconda parte prevede un ricco programma di interventi e 
approfondimenti a cura di imprenditori sociali. La giornata si concluderà con una tavola rotonda 
sull'impact investing e i vari modi di fare impresa a impatto positivo.  

 

Partecipano all'evento 
LITA.co Italia, Oltre Open Innovation Hub (main partner e sponsor del tour), Yunus Social Business 
Centre University of Florence, ARCO, Agenzia Lama, Impact Hub Firenze, Gruppo CGM, Albergo 
Etico, Seares Group, Lo Fo Io, UBI Banca, Social Impact Agenda per l'Italia. 

 

Cos'è Impact Now? 
Impact Now è un tour dedicato all’impatto positivo, ideato e curato da LITA.co, primo gruppo 
europeo per l’impact investing dedicato ai cittadini; presente in Francia, Belgio e Italia, ha come 
obiettivo la promozione di imprese con impatto sociale e ambientale positivo.  

L’obiettivo del tour Impact Now è quello di sviluppare una vera e propria comunità dell’impatto 
positivo, in cui tutti gli attori del settore si incontrano e collaborano per rispondere alle sfide della 
nostra società. Sono stati quasi 200 i partecipanti alle prime tre tappe di #ImpactNowIt, svoltesi a 
Catania, Roma e Napoli. 
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LITA.co Italia, con sede operativa a Milano, ha lanciato la seconda edizione europea di Impact Now, 
che toccherà 7 città italiane da settembre a dicembre 2019.  

A condividere obiettivi e valori con LITA.co sono i partner – locali e nazionali – del tour Impact Now, 
tra i quali per Firenze: Yunus Social Business Centre Università di Firenze, ARCO e Agenzia LAMA.  

Main partner e sponsor del tour, Oltre Open Innovation Hub, provider di innovazione e incubatore 
che accompagna startup e imprese nello sviluppo di valore e competitività, orientandone le scelte 
di responsabilità rispetto agli impatti ambientali e sociali. 

#CallForImpact  
Ad ogni tappa del tour, una sezione dell'agenda è dedicata agli imprenditori sociali e agli aspiranti 
tali. È aperta una Call for Impact, un concorso per tutti gli imprenditori “a impatto positivo” che 
potranno candidare il proprio progetto (idea di business o impresa già attiva), presentarlo durante 
la Pitch Competition e vincere uno dei premi messi in palio da LITA.co e dai partner del tour. 
Maggiori informazioni sulla Call for Impact: https://impactnow.it/callforimpact/. 

A Firenze saranno 3 le startup che presenteranno il proprio Pitch.  

Impact Now Firenze 
Impact Now Firenze è la 4° tappa del tour. 

La tappa fiorentina di Impact Now si svolgerà in due parti. La prima rivolta agli imprenditori sociali, 
i ricercatori, studenti, esperti e interessati ai percorsi di incubazione prevede un laboratorio pratico 
di individuazione delle migliori pratiche di incubazione per imprese ad alto impatto sociale. Il 
workshop sarà a cura di Yunus Social Business Centre e Impact Hub Firenze.  

A seguire, i ricercatori del centro universitario di ricerca ARCO Action-Research for Co-Development 
e di Agenza LAMA approfondiranno la tematica della misurazione dell'impatto sociale. Illustreranno 
le teorie scientifiche e gli strumenti a disposizione per la misurazione dell'impatto sociale, 
avvalendosi anche di esempi pratici.  

La seconda parte dell'evento vedrà alternarsi sul palco numerosi ospiti del territorio locale. A turno 
approfondiranno i diversi aspetti dell'imprenditoria e degli investimenti a impatto positivo: dalla 
gestione del fallimento del progetto imprenditoriale alla scelta della sostenibilità fino ad arrivare 
alla parte conclusiva della giornata, la panel discussion.  

Il panel è pensato come un momento di approfondimento e confronto a cura di esperti dell'impact 
investing e di ciò che rappresenta per le imprese sociali.  

_____ 

Link utili  
Iscrizione gratuita su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impact-now-firenze-71457004825  

Impact Now Firenze: https://impactnow.it/citta/in19-firenze/  

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/352315469007210/  
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Approfondimenti:  

http://sbflorence.org/impact-now-tour-impact-investing-firenze/   

http://sbflorence.org/workshop-di-co-design-dei-percorsi-di-incubazione/  

Press room: https://impactnow.it/press/  

Hashtag dell’evento sui social 
Hashtag principale: #IMPACTNOWIT  

Hashtag secondari: #CALLFORIMPACT | #IMPATTOSOCIALE | #POSITIVECHANGE 

Profili social organizzatori e partner principali di Impact Now Firenze 
Elenco aggiornato dei partner: https://impactnow.it/partecipa/partner/ 

LITA.co Italia  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lita.co/ 

Facebook: https://www.facebook.com/LITA.co.Italy/  

Twitter: @LITAco_Italy 

Instagram: @impactnowit 

 

Oltre Open Innovation Hub  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oltreinnovationhub/  

Facebook: #OltreOpenInnovationHub 

Twitter: #OltreOpenInnovationHub 

Instagram: #OltreOpenInnovationHub 

 

YSBCUF 

Facebook: @YSBCUF 

Twitter: @YSBCUF  

 

Agenzia LAMA 

Facebook:  

Twitter: @lamadca 

 

ARCO  

Facebook: @ARCOcentre 

Twitter: @lab_arco 

 

Impact Hub Firenze  
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Facebook: @Impacthubflorence 

Twitter: @HUBFirenze 

 

Contatti  
Programma e partnership Impact Now  
Silvia Squarciotta   
Coordinatrice Impact Now  
silvia.squarciotta@lita.co  
(+39) 346 043 9510 
 

Comunicazione e stampa Impact Now  
Sonia Gennaro  
Marketing & Communications Manager, LITA.co Italia 
sonia.gennaro@lita.co 
(+39) 366 213 2396 

 

Comunicazione YSBCUF  
Barbara Palla    
barbara.palla@arcolab.org 
(+39) 0574 60 25 61  

Comunicazione Impact HubFirenze/Agenzia LAMA  

Martina Milani 
martina.milani@agenzialama.eu 

 

 


