SocialFare, partner locale del tour Impact Now a Torino

22 Novembre 2019 | 16.00 – 21.00
Rinascimenti Sociali –Via Maria Vittoria 38, Torino

SOCIALFARE OSPITA IL TOUR SU IMPRENDITORIA SOCIALE
E IMPACT INVESTING
Torino, 20 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 SocialFare, insieme a Oltre Open Innovation Hub, presentano la quinta tappa del
tour Impact Now: un pomeriggio dedicato all'impact investing, all'imprenditoria sociale e alla
finanza ad impatto positivo, negli spazi di Rinascimenti Sociali.
L’evento sarà diviso in due parti. La prima parte (dalle 16 alle 18) è dedicata a due workshop per
imprenditori sociali e aspiranti tali. Un workshop, a cura di SocialFare, è centrato
sull’accelerazione di startup ad alto impatto sociale. L’altro workshop è a cura di Opeen Impact e
verterà sulla misurazione d’impatto positivo.
La seconda parte (dalle 18.30 alle 21) prevede un ricco programma di interventi e
approfondimenti a cura di imprenditori sociali ed esperti di economia e finanza impact,
concludendosi con una tavola rotonda sull'impact investing (moderata dal giornalista Francesco
Antonioli) e un aperitivo.
Iscrizione obbligatoria e gratuita su Eventbrite:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impact-now-torino-73750831723

Partecipano all'evento
LITA.co Italia, Oltre Open Innovation Hub (main partner e sponsor del tour), SocialFare (main partner
locale per Torino), Fondazione Lang, EVPA European Venture Philanthropy Association, PerMicro,
Fail! Inspiring Resilience, Young Women Network.

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.
1|6

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 oltre 200 i partecipanti alle prime quattro tappe di #ImpactNowIt, svoltesi
a Catania, Roma, Napoli e Firenze.
LITA.co Italia, con sede operativa a Milano, ha lanciato la seconda edizione europea di Impact Now,
che sta facendo tappa in 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 Torino spicca SocialFare.
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.

Le imprese a impatto sociale positivo
Le imprese a impatto positivo sono quelle che generano valore economico e, contemporaneamente,
impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale. In Italia le imprese che rientrano in questa
categoria, e definite spesso “a impatto sociale”, sono circa 10.000.
Il tour Impact Now ha la finalità di promuovere l’imprenditoria e l’innovazione sociale in Italia, e di
far conoscere al grande pubblico il ruolo che l’impact investing può rivestire in qualità di abilitatore
di quelle iniziative imprenditoriali sostenibili sia dal punto di vista economico sia da quello sociale e
ambientale.
L’impact investing finora è stato prerogativa degli investitori istituzionali. L’obiettivo di LITA.co –
azienda promotrice del tour – è proprio la democratizzazione dell’impact investing, cioè l’apertura
di opportunità di investimento in progetti a impatto sociale per il pubblico retail, per chiunque voglia
sostenere i progetti di valore

Impact Now Torino
Impact Now Torino è la quinta tappa del tour sulla sostenibilità, l’imprenditoria sociale e la finanza
a impatto positivo. È promosso da LITA.co Italia e sarà ospitato da SocialFare presso Rinascimenti
Sociali.
SocialFare è un centro per l'Innovazione Sociale con sede a Torino che – attraverso la ricerca, il
community engagement, il capacity-building e il co-design – sviluppa soluzioni innovative alle
pressanti sfide sociali contemporanee, generando nuova economia.
La tappa torinese di Impact Now si svolgerà in due parti. La prima rivolta agli imprenditori sociali, i
ricercatori, studenti, esperti e interessati ai percorsi di accelerazione per startup a impatto positivo.
Guglielmo Gori (Business Engineer e Coordinatore Startup Acceleration Program di SocialFare) terrà
il primo workshop. Il secondo workshop – sulla misurazione dell’impatto delle imprese – è tenuto
da Lavinia Pastore, ricercatrice di Open Impact (spin-off della ricerca dell'Università di Roma Tor
Vergata) che ha già curato un workshop in occasione delle tappe di Catania e di Roma.

2|6

La seconda parte dell'evento vedrà alternarsi sul palco numerosi ospiti che 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 al panel, parte conclusiva della
giornata.
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. Alla tavola rotonda – moderata dal
giornalista Francesco Antonioli – interverranno: Laura Orestano (SocialFare Seed), Lucia Martina
(Fondazione Lang) e Stefano Rossi (LITA.co Italy).

La comunità dell’impatto positivo e i Partner di Impact Now
I partner di Impact Now sono tutti convinti del bisogno di informare i cittadini sulle possibilità di
avere un impatto positivo attraverso il proprio stile di vita (a cominciare dai consumi e dagli
investimenti) e di dare agli imprenditori gli strumenti necessari allo sviluppo di idee e progetti in
linea con gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SDG).
Il tour si rivolge a tutti gli attori – attuali e potenziali – dell’impatto positivo: startup innovative,
imprese, investitori a impatto, imprenditori sociali, incubatori e acceleratori, fondazioni, banche,
fondi d’investimento, business angel, università, istituzioni pubbliche e cittadini.
Silvia Squarciotta, coordinatrice del tour Impact Now Italia, raccontando la genesi e gli obiettivi del
tour ha dichiarato: «il nostro obiettivo è dare, da un lato, la possibilità agli imprenditori sociali di far
conoscere il proprio progetto a impatto positivo, su tutto il territorio, grazie agli eventi in streaming
e al sito internet; dall'altro, avvicinare un numero sempre maggiore di investitori al tema degli
investimenti a impatto positivo, portando testimonianze concrete di investimenti impact di
successo».
Crediamo che coinvolgere tutti, dagli investitori agli imprenditori, dalle istituzioni ai cittadini, sia il
miglior modo per parlare di sostenibilità, innovazione sociale, imprenditorialità e obiettivi dello
sviluppo sostenibile, con chi se ne occupa quotidianamente. Parteciperanno persone e realtà tra
loro molto diverse, unite dalla volontà di avere un ruolo, attivo e positivo, sulla nostra società.
«Speriamo vedano in Impact Now un nuovo strumento di collaborazione», ha continuato
Squarciotta.
Molti i partner che hanno aderito al tour. Una lista completa (in continuo aggiornamento) di Sponsor
e Partner è disponibile sul sito: https://impactnow.it/partecipa/partner/.
Fondamentale si sta rivelando il supporto del main partner e sponsor: Oltre Open Innovation Hub,
(https://oltreinnovation.it/), spin-off di Entopan, provider di innovazione e acceleratore di startup e
imprese che punta a essere un riferimento per progetti di sviluppo sostenibile, in un’ottica di
Harmonic Innovation. Un approccio inedito e centrato sulla volontà di affermare un nuovo
umanesimo digitale, saldandosi strettamente ai canoni virtuosi dell’Impact investing.
Accanto al main partner Oltre Open Innovation Hub, che supporta LITA.co Italy in ogni tappa, è
fondamentale la collaborazione con tutti i partner e in particolare con quelli locali che ospitano le
varie tappe del tour: Project Ahead, Vulcanìc, Open Impact, Yunus Social Business Centre University
of Florence, SocialFare, ART-ER e Make a Cube.
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I temi: imprenditorialità sociale e sostenibile, impact investing
Sette tappe per condividere esperienze, progetti, idee, bisogni, opportunità e soluzioni sui temi
dell’impatto sociale e ambientale positivo. Si parlerà di sostenibilità, imprenditoria sociale,
innovazione sostenibile, strumenti di finanza alternativa come equity crowdfunding e finanza ad
impatto, approfondendo il tema degli investimenti in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile
(SDG) definiti dall’ONU.

#CallForImpact
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 di ogni tappa e vincere uno dei premi messi in palio da LITA.co e dai partner
del tour. A Torino saranno 5 le startup che presenteranno il proprio pitch.
Maggiori informazioni sulla Call for Impact: https://impactnow.it/callforimpact/.
I premi messi in palio da LITA.co e dai partner:
•

•

•
•

•
•
•

LITA.co offre gratuitamente al vincitore il servizio personalizzato di supporto all’investment
readiness (del valore di 2.500 €) finalizzato alla strutturazione di una campagna di equity
crowdfunding.
OLTRE OPEN INNOVATION HUB S.r.l. offre gratuitamente al vincitore l’erogazione di servizi
di Assessment Tecnologico e in ambito di Marketing e Comunicazione, volti a far emergere
competenze, capacità ed effettive esigenze della realtà aziendale, con l’obiettivo di
supportarla nello sviluppo del proprio modello di business, per un valore complessivo di
2.000 €.
ENTOPAN S.r.l. offre al vincitore l’erogazione di servizi di Consulenza Strategica per un valore
complessivo di 1.000 €.
JOHN CABOT UNIVERSITY offre la partecipazione al programma “Learn-Do-Share” della sua
Business School. Si tratta di un progetto “esperienziale” di consulenza per aziende, le quali
vengono assegnate a una classe di studenti universitari che lavoreranno sulla richiesta del
cliente per la durata di un semestre.
EUROPEAN VENTURE PHILANTHROPY ASSOCIATION offre un Ticket di ingresso alla
Conferenza Annuale EVPA 2020 (data da definirsi).
PROJECT AHEAD offre la possibilità di utilizzare gli spazi del co-working DIALOGUE PLACE
(Napoli) in modalità full optional per 6 mesi (gennaio-giugno 2020) per un valore di 1.500 €.
VULCANÌC offre un desk per tre persone per sei mesi nei locali di co-working a Catania, del
valore complessivo di 1.500 €.

Maggiori informazioni: https://impactnow.it/callforimpact/

_____

Link utili
Iscrizione gratuita su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impact-now-torino-73750831723
Impact Now Torino: https://impactnow.it/citta/in19-torino/
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Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2378272722440204/
Press kit: https://impactnow.it/press/

Hashtag dell’evento sui social
Hashtag principale: #IMPACTNOWIT #Torino
Hashtag secondari: #CALLFORIMPACT | #IMPATTOSOCIALE | #POSITIVECHANGE

Profili social organizzatori e partner principali di Impact Now Torino
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 e @lita.co_
Oltre Open Innovation Hub
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oltreinnovationhub/
Facebook: #OltreOpenInnovationHub
Twitter: #OltreOpenInnovationHub
Instagram: #OltreOpenInnovationHub
SocialFare
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/socialfare/
Facebook: @socialfaretorino
Twitter: @socialfarecsi @lauraorestano
EVPA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/evpa/
Facebook: @EVPAupdates
Twitter: @_EVPA_
Fondazione Lang
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fondazione-lang-italia
Facebook: @fondazionelangitalia
Twitter: @LangItalia
PerMicro
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/permicro/
Facebook: @PerMicro.it
Twitter: @permicro_
Instagram: @permicro
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Open Impact
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oltreinnovationhub/
Facebook: @OpenImpact.IT
Twitter: @ImpactOpen
Young Women Network
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/young-women-network/
Facebook: @YoungWomenNetwork
Twitter: @YWNetwork
Instagram: @youngwomennetwork
Fail! Inspiring Resilience
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oltreinnovationhub/
Facebook: @FAILsharing
Twitter: @FailInspiringR1
Instagram: @failsharing

Contatti
Programma e partnership Impact Now

Comunicazione e stampa Impact Now

Coordinatrice Impact Now
silvia.squarciotta@lita.co
(+39) 346 043 9510

Marketing & Communications Manager, LITA.co Italia
sonia.gennaro@lita.co
(+39) 366 213 2396

Silvia Squarciotta

Sonia Gennaro
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