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Nel

settembre

Newsletter #5

2021,

I

partner

italiani

di

DelFin,

November 2020

Finpiemonte e Fondazione Giacomo Brodolini, hanno
organizzato il seminario di capacity building "Approccio
teorico

e

pratico

all'applicazione

dei

criteri

ESG

(Environmental, Social, Governance)".
Il seminario era rivolto ai rappresentanti delle banche locali e dei Gruppi di Azione Locale GAL, in quanto organizzazioni che sostengono e promuovono l'imprenditoria sociale.

Attraverso sessioni di formazione frontale e sessioni interattive, gestite da Banca Etica e
Ashoka Italia, il seminario ha permesso di sviluppare familiarità e competenze pratiche per
l'applicazione dei criteri ESG nella concessione del credito e nell'erogazione del sostegno
economico.

Questo seminario faceva parte di una serie di otto seminari di capacity building organizzati
dai partner DelFin, rivolti alle autorità locali e regionali per promuovere ulteriormente gli
strumenti forniti dal toolbox di Delfin e alle istituzioni finanziarie e alle BSO, per la
promozione dell'imprenditoria sociale.

ACHIEVEMENTS
I seminari
hanno spiegato l'uso degli strumenti DelFin sviluppati, condiviso le esperienze
pratiche dei progetti pilota, contribuito al dibattito su cosa renda un ecosistema favorevole

49 partners
involved

all’imprenditoria sociale e quali sono le esigenze specifiche delle imprese sociali.

In questa edizione della newsletter del progetto, vi riportiamo l'intervista a Tommaso
ITALY

Rondinella, Responsabile dell'Ufficio Modelli di Impatto e Valutazione SocioAmbientale di Banca Etica.

Newsletter #5

November 2020

TOMMASO RONDINELLA, BANCA ETICA, ITALIA

Banca Etica è una banca cooperativa che opera in Italia e Spagna. Nasce dall'impegno di
alcune persone e organizzazioni che si sono unite per creare un istituto di credito
basato sui principi della Finanza Etica: trasparenza, partecipazione, sobrietà, efficienza e
attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche.

Cosa fa La vostra banca per le imprese sociali?
La sua gestione democratica e l'approccio etico sono garantiti dal fatto che i suoi soci
partecipano liberamente secondo il principio "una testa, un voto": tutti gli azionisti
hanno lo stesso diritto di voto nell'Assemblea Generale, indipendentemente dal numero
di azioni che possiedono. Grazie al risparmio accumulato, Banca Etica finanzia progetti
di

welfare,

economia

sociale,

tutela

dell'ambiente,

innovazione,

cooperazione

internazionale e cultura. Questi dati sono verificabili: Banca Etica è l'unica banca in Italia
che pubblica sul suo sito web tutti I finanziamenti erogati.
Banca Etica valuta il profilo sociale e ambientale di tutti i suoi clienti finanziati e indaga
sull'utilizzo dei suoi prestiti sia da un punto di vista diretto (impatto diretto, cioè le
attività specifiche per cui il finanziamento verrà utilizzato) che indiretto (impatto
indiretto, cioè la definizione/identificazione delle aree di impatto delle attività generali
dell'organizzazione).

ACHIEVEMENTS

49 partners
involved
ITALY
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Un esempio concreto?
Si è appena conclusa la quarta call di "Ready to Impact", il programma di accelerazione
per imprese sociali promosso dal fondo di investimento a|impact di Banca Etica Group
insieme a Fundación Finanzas Éticas, la fondazione spagnola di Banca Etica Group.
"Ready to Impact" è un programma di accelerazione unico, che permette ai partecipanti
di essere pronti all'investimento, di acquisire cultura e strumenti per poter dialogare
con i fondi di social venture. Saranno selezionate 14 aziende con un modello di
business sostenibile e scalabile e in grado di generare impatti significativi per la società.
L'impresa sociale dovrà occuparsi di welfare e servizi alla persona, istruzione e
formazione permanente, casa e abitare, agricoltura e tutela del territorio, economia
circolare, artigianato 2.0, piccola manifattura, creatività, finanza sostenibile e trading.
Le imprese selezionate parteciperanno a un processo di accelerazione sulla
preparazione

all'investimento,

comprendente

attività

di

coaching

manageriale

sviluppate da tutor esperti, la possibilità di accedere a un'ampia rete di stakeholder
pubblici e privati e la presentazione di opportunità di finanziamento, equity e debito.
Per le startup selezionate, ci sarà la possibilità di accedere a un investimento fino a
500.000 euro

.

SEGNA LA DATA (23 MARZO 2022, DALLE 10 ALLE
13) PER LA CONFERENZA FINALE: SOSTENERE
L'ECONOMIA DEL CAMBIAMENTO POSITIVO

Dopo il successo del lavoro di squadra per la realizzazione della conferenza IMPACT del 2021, le
conferenze finali dei progetti Interreg CE DelFin e CE-RESPONSIBLE, entrambi impegnati nel
sostegno e nella promozione della economia sociale in Europa centrale, si uniranno il 23 marzo per
presentare i loro principali risultati e ciò che si lasciano alle spalle mentre le attività del progetto si
avvicinano alla fine nella primavera 2022.
L'evento online di tre ore condividerà lezioni apprese e le buone pratiche nel contesto
transnazionale dell'Europa centrale.
La prima sessione (10.15-11) presenterà alcune imprese socialmente responsabili, servizi
comunitari e sostegno alla cultura dell'impresa sociale dei paesi partecipanti al progetto. Nella
seconda (11-11.45), i relatori commenteranno il sostegno politico esistente per l’economia sociale,
e qual è il valore aggiunto del networking transnazionale. E infine, incontreremo progetti sociali
innovativi dai paesi del progetto (11.45-12.45), lasciando spazio per i commenti finali e il messaggio
che vogliamo inviare quando si tratta di ulteriore sostegno all'imprenditoria sociale.
Maggiori dettagli sui relatori e Zoom, saranno condivisi qualche giorno prima dell'evento su tutti i
canali di comunicazione del progetto. Salvate le data oggi stesso!
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