Forum per la Finanza Sostenibile

Make a Cube3
In collaborazione con Forum per la Finanza Sostenibile
Nell’ambito della Settimana SRI 2013
Sono lieti di invitarvi al workshop

Social Venture Investing: coniugare efficacia ed efficienza
Giovedì 7 Novembre 2013 - ore 9.00 - 12.00
Via Ampere 61/a - Milano
Programma dell’incontro
9:00

Welcome coffee

9:30

Introduzione di Matteo Bartolomeo (Make a Cube3)

9:35

Presentazione del documento di lavoro “Social Venture Investing”
a cura di Matteo Boccia (Make a Cube3) e Davide Zanoni (Avanzi)
Il documento rappresenta la seconda tappa di un percorso di approfondimento sull’investimento a impatto sociale iniziato
da Make a Cube3 e Avanzi. Sostenibilità Per Azioni, in occasione della Settimana SRI 2012. A distanza di un anno, con
l’esperienza derivante dall’attività di incubazione di start up innovative ad impatto sociale, rilanciamo il tema per circoscrivere l’ambito ad una precisa asset class e per discutere alcune ipotesi di intervento. Il report presenta alcune possibili strade per attivare strumenti d’investimento per il social business, in grado di sostenere, attraverso investimenti in capitale di
rischio, la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto impatto sociale.

10:00

Interventi programmati di Roberto Randazzo (R&P Legal), Maurizio Donadelli (H-Farm) e
Davide Invernizzi (Fondazione Cariplo)

11:00

Presentazione Social Impact Investment Taskforce del G8
a cura di Mario Calderini (Politecnico di Milano)

11:20

Discussione aperta

11:50

Conclusioni a cura di Matteo Bartolomeo (Make a Cube3)

Il tema degli investimenti ad impatto sociale è ormai in cima alle agende dei policy makers internazionali. Questa grande attenzione
non si è ancora tradotta però in interventi concreti. Non sono poche, infatti, le criticità che rallentano la nascita di strumenti di investimento capaci di operare in ambito sociale e ambientale. Uno dei principali ostacoli sembra essere, paradossalmente, la mancaza di
realtà davvero pronte a interloquire con operatori finanziari (tradizionali e non). Durante questo workshop verranno messi a confronto
gestori di private equity, fondazioni bancarie, fondazioni d’impresa e angel investor e verranno illustrati casi di successo di operatori che
intervengono nelle fasi dei progetti d’impresa con una forte connotazione sociale.

Workshop gratuito, posti limitati. Per iscrizioni: info@makeacube.com
Consulta il calendario completo della Settimana SRI su:

www.settimanasri.it

