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ELIS lancia il programma

«Going sustainable: 
collaborazione profit -no profit per lo sviluppo e l’execution di 

idee di business nei Paesi emergenti»

Il programma

Il settore privato profit è destinato a giocare un ruolo sempre più importante e decisivo nella cooperazione
internazionale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Nel 2017 l’AICS, Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo, ha lanciato il primo bando per aziende del settore privato, finalizzato alla
selezione di iniziative imprenditoriali innovative, da finanziare/cofinanziare e da realizzare nei Paesi partner della
cooperazione allo sviluppo (LISTA OCSE/DAC), ai sensi della legge 125/2014.
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1. Sensibilizzare e formare imprenditori e manager
d'azienda sulle opportunità di
finanziamento/cofinanziamento di idee di business
sostenibili, da realizzare nei Paesi emergenti, a valere
sul prossimo bando profit dell’AICS.

2. Supportare e accompagnare imprenditori e manager
d'azienda, interessati al social business e a opportunità
di business sostenibile in Paesi emergenti, nella
redazione di un business plan, rispondente ai criteri
richiesti dal bando, immediatamente attuabile e
coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Agenda 2030).

3. Creare opportunità di co-progettazione e partnership
profit-no profit (sia in Italia che in loco), con il
coinvolgimento di attori istituzionali e privati con
esperienza in cooperazione internazionale.

4. Fornire un’assistenza tecnica personalizzata per
l’execution dei progetti presentati a bando e ammessi
al finanziamento/cofinanziamento.

▪ Almeno 15 imprenditori/manager
d'azienda di Startup, PMI e
medio/grandi aziende italiane, del
network CONSEL-Consorzio ELIS e
non, interessate a progetti di
business a forte impatto sociale, nei
Paesi emergenti (LISTA OCSE/DAC)B
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Luogo: sede ELIS, Via Sandro Sandri 45/79 – 00159 ROMA

Durata: 7 sessioni di 1 giornata

Periodo: Ottobre 2018 – Gennaio 2019
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▪ Business Plan, contenente un
progetto imprenditoriale innovativo
e sostenibile, redatto secondo le
linee guida del bando profit
dell'AICS

▪ Partnership strategiche, sia in Italia
che in loco, per la co-progettazione
e l’execution dell’idea
imprenditoriale identificata

▪ Assistenza personalizzata, fornita
da esperti del settore profit e no
profit

1 Sessione introduttiva di presentazione delle opportunità

di finanziamento e dei criteri di selezione al bando

5 Sessioni di lavoro (di una giornata), associate alla

redazione di una sezione del business plan

1 Sessione conclusiva di presentazione dei business plan

redatti C
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O ▪ Alberto Nobis – AD DHL, Azienda

sponsor dell’iniziativa

▪ Pietro Papoff - Direttore del

CONSEL-Consorzio ELIS

▪ Enzo Faloci – Direttore Umbria

Export

▪ Valentina Langella - ALTIS,

Valutazione d’impatto sociale

▪ Annachiara Moltoni – ONG ELIS

▪ Yuri Chianese – Business Advisor

▪ Daniele Di Rollo – Business Advisor

▪ Giordano Ferrari - Business Advisor



Intervengono:

▪ Aziende che hanno già esperienze di "Business for Good"
✓ per condividere e presentare case studies

▪ Esperti tematici, provenienti dal settore pubblico istituzionale (AICS, ITA, Cassa depositi e Prestiti)
✓ per dare indicazioni sulle opportunità di finanziamento/cofinanziamento esistenti
✓ per supportare gli imprenditori nella definizione della strategia di business (scelta del mercato geografico di

riferimento, logistica, coerenza dell'idea di business rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, etc.)

▪ Consulenti provenienti dal mondo profit e no profit
✓ per fornire assistenza personalizzata nella redazione del business plan

▪ Rappresentanti di ONG iscritte nell'Elenco delle OSC dell’AICS
✓ per favorire la co-progettazione profit no profit
✓ per costituire partnership strategiche

• E' una ONG iscritta all'elenco delle OSC con oltre 30 anni di esperienza nella Cooperazione allo sviluppo, presente in
15 Paesi

• E' un Centro di formazione accreditato con oltre 50 anni di esperienza sul territorio italiano
• Ha costituito nel 1991 il CONSEL - Consorzio di imprese private che conta oltre 80 tra grandi e medie aziende italiane

e multinazionali, con il fine di promuovere l'agire sostenibile delle organizzazioni
• E' membro di Link2007, associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti Organizzazioni Non

Governative italiane: 13 ONG socie (CESVI, CISP, COOPI, COSV, GVC, ICU, INTERSOS, LVIA, MEDICI CON L’AFRICA
CUAMM, CCM, ELIS, WORLD FRIENDS e CIAI) http://www.link2007.org/

• Ha progettato e realizzato iniziative di business sostenibile in Italia e all'estero promosse e finanziate da imprese del
settore privato

• Ha già realizzato, in collaborazione con il CONSEL, iniziative formative rivolte alle aziende profit a supporto dei
processi di internazionalizzazione, nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni (rif. "Going
International" - 2 edizioni - http://www.elis.org/corso/going-international )

Perché ELIS

Aziende Leader 
nel business 
sostenibile 

Consulenti del 
mondo profit e 

no-profit

Rappresentanti 
di ONG

Esperti 
tematici

Struttura del programma

Partenariati 

Per info: Dott.ssa Michela Lafratta (Sviluppo e Sostenibilità ONG ELIS)
m.lafratta@elis.org  - 348.6798391/06 4356031

Sponsor

Con il patrocinio di

In partnership con

http://www.link2007.org/
http://www.elis.org/corso/going-international

