INVITO STAMPA
Conversazione con il Premio Nobel Muhammad Yunus:

CONVERGENZA TRA PROFIT E NON PROFIT
PER LA CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE
Prospettive e conclusioni del Social Enterprise World Forum 2015

Venerdì 3 Luglio 2015, ore 17.30
Fondazione Eni Enrico Mattei
Corso Magenta 63 - 20123 Milano
#convergence
(Milano, 3 luglio 2015) - ACRA-CCS, Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e Fondazione Italiana
Accenture (FIA), organizzano a Milano, venerdì 3 luglio 2015 (alle ore 17.30 presso la sede di
FEEM in corso Magenta 63), un workshop dal titolo “CONVERGENCE PROFIT – NON PROFIT TO
ACHIEVE SUSTAINABLE VALUE”.
Come può il non profit aumentare il proprio impatto, lavorando insieme all’impresa? Viceversa,
come possono le aziende aumentare la propria “efficacia sociale” lavorando con il terzo settore?
Come funziona la governance di queste partnership? E come possono queste stesse evolvere in
ibridi organizzativi capaci di farsi leva di un valore e di uno sviluppo sostenibile?
Nel tentativo di rispondere a queste domande e presentando i risultati del Social Enterprise World
Forum 2015 di Milano (1-3 luglio 2015) il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus affronterà
il tema della convergenza tra profit e non profit, anche alla luce dei suoi recenti lavori su un
nuovo modello di business sociale capace di combattere la povertà e generare nuove
opportunità d’impresa.
Una tavola rotonda di esperti introdurrà il keynote speech di Yunus, contestualizzando la sua
prospettiva all’interno del quadro di riflessione sul valore condiviso e sull’Agenda dello Sviluppo
Sostenibile per il “Post 2015”, temi che vedono tutte le organizzazioni internazionali, pubbliche e
private, profit e non profit, mobilitate per il perseguimento di obiettivi comuni.
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Dopo i saluti di benvenuto di Sabina Ratti, Direttrice FEEM e Diego Visconti, Presidente
Fondazione Italiana Accenture, interverranno in un dibattito moderato da Monica D’Ascenzo (Sole
24 Ore):
 Enrico Giovannini, Independent Expert Advisory Group on the Data Revolution for
Sustainable Development, UN
 Giulio Sapelli, Università di Milano e FEEM
 Piercarlo Gera, Global Managing Director, Accenture Strategy Financial Services.
A seguire, la Direttrice della Fondazione Eni Enrico Mattei, Sabina Ratti, introdurrà l’intervento del
Premio Nobel Yunus. Elena Casolari, CEO ACRA-CCS, concluderà i lavori.
Secondo Sabina Ratti, Direttrice FEEM “creare occasioni di confronto come questa è oggi più che
mai necessario per costruire insieme nuovi modelli di business. Quando l’azienda è aperta al non
profit, alla società civile e al territorio aumenta la sua capacità di innovazione e creazione di valore
per tutti".
Diego Visconti, Presidente Fondazione Italiana Accenture, afferma: “nel prossimo futuro
cambierà l’ordine dei fattori tra profitto e impatto sociale. Fino ad oggi le imprese generavano
benessere per la collettività alla scopo di realizzare profitti; ora ci aspetta una pianificazione
capovolta: generare profitto per ottenere vantaggi sociali attraverso le attività aziendali ‘core’. In
questo incontro proveremo a capire come farlo”.
Elena Casolari, Amministratore Delegato di ACRA-CCS afferma che “le imprese sociali riassumono
le aspettative di una nuova economia in cui si coniuga la sostenibilità economica, la volontà di
creare un impatto sociale e la cura “della casa comune”. Nel continuum delle varie esperienze e
degli ibridi che stanno emergendo in tutto il mondo, l’impresa sociale è pioniera di un modo più
inclusivo e olistico di interpretare il ruolo dell’impresa nelle nuove sfide contemporanee. Il SEWF
porta in Italia le voci più rilevanti di questo movimento”.
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L'hashtag per il live twitting dell'evento sarà #convergence
Ingresso libero | solo con prenotazione (posti limitati)
Segreteria organizzativa: events@feem.it
RSVP: registrazione online
Contatti
FIA
Valentina Morelli
Ufficio stampa
valentina.morelli@andromaca.it
mob. +39 338 5600375

@fondaccenture

FEEM
Valentina Milella
Ufficio Comunicazione
valentina.milella@feem.it;
stefano.pichi@feem.it
mob. +39 340 4051500

ACRA-CCS
Patrizia Canova
Ufficio Comunicazione
patriziacanova@acraccs.org
mob. +39 335 657 6540

@FEEMit

@acraccs

***
ACRA-CCS è una ONG italiana che disegna, implementa e promuove soluzioni sostenibili ad alto impatto
sociale per contrastare e rimuovere le diverse povertà nelle diverse latitudini del pianeta. Nell’articolata
attività in Africa, America Latina, Asia ed Europa, ACRA-CCS crea e sostiene imprese sociali, quali potenti
agenti di cambiamento. Nei paesi in cui è presente, l’organizzazione opera per alimentare ecosistemi
dinamici, favorevoli all’innovazione, che consentono alle imprese sociali di svilupparsi e crescere. ACRA-CCS
sostiene il movimento dell’impresa sociale e “costruisce ponti” per lo scambio di conoscenze tra i diversi
territori, prestando particolare attenzione al trasferimento dei modelli di business inclusivi più virtuosi.
La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) è un’istituzione non-partisan e non-profit che svolge attività di
ricerca nel campo dello sviluppo sostenibile e della governance globale. Riconosciuta dal Presidente della
Repubblica nel 1989 e operativa dal 1990, la Fondazione è diventata un’istituzione leader nel campo della
ricerca, in grado di fornire analisi puntuali e obiettive su un’ampia gamma di temi ambientali, energetici e di
economia globale.
Fondazione Italiana Accenture è una realtà senza fini di lucro che si pone quale mission di svolgere ruolo di
piattaforma concettuale e digitale nell’ambito della social innovation attraverso la promozione delle
migliori conoscenze nelle seguenti aree di pensiero: convergence for social innovation, sharing economy,
giovani e formazione. Inoltre, il suo obiettivo è di facilitare sinergie e crowdsourcing di soggetti, risorse,
modelli, processi e competenze per sostenere le migliori idee, allo scopo di generare coesione sociale e
sviluppo economico sostenibile.
Social Enterprise World Forum - SEWF2015 è il principale evento mondiale dedicato all’impresa sociale.
L’ottava edizione, promossa a Milano dal 1 al 3 luglio dalla Fondazione ACRA-CCS in collaborazione con due
partner strategici: Fondazione Cariplo e Università IULM , sarà l’espressione delle voci più interessanti e
delle esperienze più innovative maturate in Italia, in Europa e nel Mondo e offrirà alle imprese sociali, ai
policy makers, agli operatori, agli investitori e alla comunità dei filantropi l’opportunità di confrontarsi e di
crescere insieme. Il tema del Social Enterprise World Forum sarà Growing a new economy.
Qui il programma completo del Forum.
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