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Perchè

l’impresa sociale
e l’impact investing
In Italia e in Europa la
percezione diffusa che i
modelli consolidati di sviluppo
non siano più sostenibili
ha dato nuova energia al
dibattito sul ruolo e l’impatto
dell’impresa sociale; l’Unione
Europea ne ha dichiarato
la centralità lanciando a
Strasburgo nel febbraio 2014
la Social Business Initiative
le cui linee guida riconoscono
la vitalità e la forza di questi
nuovi modelli.

In ITALIA,
riforma del terzo settore
e revisione del quadro
normativo, Legge 155
sull’impresa sociale

Il Governo italiano
propone un Fondo
strategico per
l’impresa sociale di
500 Mln di euro

L’unione europea a
gennaio 2014 ha redatto
la Dichiarazione di
Strasburgo per lo sviluppo
dell’impresa sociale
(“Social Business Initiative”
Strasburgo gennaio 2014)

L’edizione del Social Enterprise
World Forum, che Fondazione
ACRA-CCS organizzerà a
Milano a luglio del 2015, sarà
l’espressione delle voci più
interessanti e delle esperienze
più innovative maturate in
Italia, in Europa e nel mondo
offrendo alle imprese sociali,
ai policy makers, agli operatori
e agli investitori l’opportunità
di confrontarsi e di crescere
insieme.

Perchè

l’impresa sociale
e l’impact investing
Il SEWF è stato organizzato
per la prima volta nel 2008
dalle agenzie nazionali per il
sostegno all’impresa sociale
di Canada, Stati Uniti, Scozia,
Inghilterra, Germania, Sud
Africa e Australia; da allora, il
SEWF si è tenuto ogni anno
in un continente diverso e
ha visto crescere il numero
di partecipanti dai 400 della
prima edizione in Scozia agli
oltre 1.100 dell’ultima edizione,
tenutasi a Seoul lo scorso
ottobre.

In EUROPA
la “Social Economy”
vale 10% del PIL, con
11Mln di lavoratori che
puntano sull’impresa
sociale come volano
dello sviluppo sostenibile
per attivare “Buoni
capitali privati”

JP Morgan stima un
mercato potenziale
di 500/1000 mld
di euro nei prossimi
10 anni sull’impact
investment

Con l’edizione di Milano
del 2015, organizzata in
concomitanza con EXPO, il
Forum ritorna in Europa, per
la prima volta in Italia. Hanno
già espresso interesse per la
partecipazione importanti
delegazioni istituzionali dei
paesi del Sud Est Asiatico,
della Russia, oltre che dei
paesi che hanno organizzato
le passate edizioni; è prevista
la partecipazione di oltre
1.000 delegati da almeno
trenta paesi, tra istituzioni,
policy makers, imprenditori,
investitori e accademici.

SEWF
nel mondo

2015

WHERE Milan, Italy
HOST Fondazione ACRA-CCS
Growing a New Economy

2014

WHERE Seoul, South Korea
HOST Work Together Foundation
Social Change through Social Enterprise

2013

WHERE Calgary, Canada
HOST Trico Foundation

Leveraging Markets and Innovations
to Solve Social Problems

The artist has used the traditional Korean blue and red circular emblem at 

the  center  of  the  Korean  flag

,  the  Taeguk,  to  personify  mankind 

moving towards a sustainable future. The artist has also incorporated the 
brush of Korean calligraphy into the Social Enterprise World Forum 2014's 

2012

WHERE Rio de Janeiro, Brazil
HOST NESsT

logo. The strong red and blue will grab people's attention. 
 

The growing field of impact investing
focussing on attracting new investment
capital for social enterprise

2011

WHERE Johannesburg, South Africa
HOST University of Johannesburg
Social enterprise as a catalyst for
sustainable development

2010

WHERE San Francisco, USA
HOST Social Enterprise Alliance

Realizing the Potential of Social Enterprise

2009

WHERE Melbourne, Australia
HOST Social Ventures Australia
Taking the Next Steps Now

2008

WHERE Edinburgh, Scotland
HOST CEiS

Raise awareness of social enterprise as an
expanding global mechanism for social change

MILANO
2015
Il SEWF di Milano, Growing
a New Economy, si terrà
dal 1 al 3 luglio presso
l’Università IULM e sarà
seguito e preceduto da
giornate di visite sul campo
alle imprese sociali su tutto il
territorio nazionale.
Le giornate prevedono plenarie
e workshop paralleli su 4 temi:

• L’ecosistema che
promuove l’Impresa
Sociale
• Le imprese sociali: una
soluzione vincente nella
lotta alla povertà
• L’impact investing:
riallineare le
aspettative
• Nutrire il pianeta
attraverso le imprese
sociali

4 tematiche
10 plenarie
40 workshops

Le attività del Forum,
realizzate in concomitanza
con EXPO, avranno una
grande visibilità a livello
nazionale ed internazionale,
grazie alla capillarità dei
network e dei partner
dell’iniziativa, in Italia e nel
mondo, ed alla rilevanza dei
relatori presenti.
Partner strategici dell’iniziativa
sono:

4 TEMI
L’ecosistema che
promuove l’Impresa
Sociale

Gli imprenditori sociali, con le loro organizzazioni, propongono e implementano
soluzioni efficaci e di impatto per far fronte alle tante disfunzioni dell’attuale
sistema economico e per rispondere alle molteplici aspettative e bisogni del
sociale. Perché le imprese sociali prosperino, occorre un ecosistema favorevole,
dove i diversi attori rivestano un ruolo complementare in una armonia di intenti e
in una geometria di virtuose collaborazioni e convergenze: elaborazione di politiche
economiche di sostegno, supporto alle start-up e alle imprese più mature con
obiettivi a impatto, esplicita apertura di nuovi segmenti e industrie per l’economia
sociale, collaborazioni industriali e forme organizzative ibride, formazione ed
educazione sul nuovo approccio imprenditoriale, nuove sintassi comunicative
e coinvolgimento delle nuove generazioni. I leaders dell’impresa sociali si
confrontano con tutti gli attori dell’ecosistema su questi temi.

Le imprese sociali:
una soluzione
vincente nella lotta
alla povertà

È in corso un profondo ripensamento degli approcci e strumenti tradizionali di
cooperazione allo sviluppo e di contrasto alle povertà sempre più diffuse e trasversali,
così come è sempre più estesa la consapevolezza di disegnare nuove frontiere
del pensiero: al cuore un modello di mercato che coniughi sostenibilità economica,
impatto sociale e ambientale e patrimonio relazionale. Una platea di attori diversi nel
confronto costruttivo di ricerca di nuove forme e interventi per rimuovere le estese
povertà del nostro tempo. Il Forum darà spazio a voci e narrazioni diverse: storie di
fallimenti e di successi, di nuove sfide e di inediti approcci.

L’impact investing:
riallineare le
aspettative

Una nuova finanza a misura di impresa sociale? L’impresa sociale come nuova
classe di investimento? Da alcuni anni i fari mediatici sono accesi sull’emergente
industria dell’impact investing, che nelle proiezioni iniziali sarebbe dovuta crescere
a tassi estremamente competitivi. Qual è il sottile confine fra il mito e la realtà?
Quali gli strumenti finanziari ad impatto a reale servizio dell’industria. Quale le
aspettative confermate e quelle disattese? Imprenditori sociali e investitori sociali
a confronto in una lettura franca e senza filtri di una geografia sempre più densa
di attori e proposte.

Nutrire il pianeta
attraverso le
imprese sociali

Una nuova prospettiva sul cibo e la nutrizione: una generazione di giovani che
ritornando alla terra sostiene la nascita di imprese sociali capaci di innovare
lungo tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione al riciclo, creando valore
economico e sociale e rispondendo anche alle recenti crisi alimentari delle aree e
delle fasce più svantaggiate, rispettando sempre l’ambiente. Il Forum darà voce
alle recenti evoluzioni e alle dinamiche più rilevanti in questa industria.

tema
trasversale
I giovani e le imprese
sociali

Migliaia di giovani in tutto il mondo sono attivamente coinvolti
nel movimento dell’economia sociale, guidati dal desiderio di
costruire un nuovo modello che possa rispondere alle sfide
economiche e ambientali che l’umanità sta affrontando.
Il Forum offre ai giovani un’opportunità straordinaria di ottenere
visibilità e di influenzare il futuro del crescente movimento e di
definirne le priorità.
Le imprese sociali attraggono giovani talenti che, in numero
sempre crescente, attivano nuovi percorsi, sviluppano imprese
non convenzionali, individuando soluzioni innovative per risolvere
le diverse sfide delle proprie collettività e comunità con l’intento di
diffondere su scale maggiori le proprie proposte.
Giovani imprenditori sociali ridisegnano con tenacia i perimetri
dell’industria con il loro linguaggio e le loro aspettative.

Social
Entrepreneur
Corner
Il Social Entrepreneur Corner offrirà un ricco programma di
imprenditori sociali capaci di ispirare e motivare qualsiasi tipo
di pubblico. Questi imprenditori, coinvolgenti e carismatici,
parleranno della propria esperienza di vita, delle difficili sfide e
degli ostacoli incontrati nella gestione di un’impresa sociale.

www.sewf2015.org - info@sewf2015.org

Fondazione ACRA-CCS
Via Lazzaretto 3, 20124 Milan, Italy
Ph +39 02 27000291 / 02 40700404 - F +39 02 2552270
www.acraccs.org - socialbusiness@acraccs.org

