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Lotto n. 1 Nuove idee a) iniziative imprenditoriali non ancora realizzate e/o implementate in uno dei Paesi

partner della cooperazione: valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa pari a Euro

200.000,00.

Lotto n. 2 Nuove idee b) iniziative imprenditoriali non ancora realizzate e/o implementate in uno dei Paesi

partner della cooperazione proposte da Soggetti Proponenti costituiti nei 24 mesi precedenti la data di

pubblicazione del bando (c.d. start-up d’impresa): valore massimo del contributo erogabile per ciascuna

iniziativa pari a Euro 50.000,00.

Lotto n. 3 Idee mature c) iniziative imprenditoriali già sperimentate in uno dei Paesi partner della

cooperazione per le quali siano previsti ulteriori sviluppi sia nel/nei Paese/i di origine sia in ulteriori Paesi

partner della cooperazione (c.d. scaling-up): valore massimo del contributo erogabile per ciascuna

iniziativa pari a Euro 200.000,00.

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.

L’AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha lanciato il terzo 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 con scadenza 16 Marzo 2020 (https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/profit/area-

imprese/bando/bando-2019/). 

 

La dotazione finanziaria complessiva prevista dal bando è pari ad Euro 5.000.000,00, così ripartita in tre Lotti:

 

Sensibilizzare e formare imprenditori e manager d'azienda

sulle opportunità di finanziamento/cofinanziamento di

idee di business sostenibili, da realizzare nei Paesi

emergenti.

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

per il settore profit promosso dall’AICS, immediatamente

attuabile e coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

(Agenda 2030).

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.

Fornire un’assistenza tecnica personalizzata per

l’execution dei progetti presentati a bando e ammessi al

finanziamento/cofinanziamento.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMAIL PROGRAMMA
Il programma Going Sustainable  fa parte di

«Italy4thePlanet», un’iniziativa nata dalla

collaborazione fra il Consorzio ELIS, il programma di

co-innovazione Open Italy, la ONG ELIS e Impact

HubMilano, che mira a generare progetti reali

multistakeholder con impatto sociale ed ambientale

in Italia e nel mondo, attraverso un processo di co-

design che coinvolge Corporate, Startup

Innovative, PMI, Incubatori, Istituzioni e Soggetti

no profit.

 

All’interno di Italy4thePlanet, il programma Going

Sustainable è volto specificamente alla formazione

e assistenza tecnica di Startup Innovative e PMI

interessate a sviluppare attività imprenditoriali

innovative e sostenibili a forte impatto sociale e

ambientale in Paesi emergenti, a valere sul terzo

bando for profit lanciato dall’Agenzia Italiana per la

Cooperazione allo Sviluppo.
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Ha già realizzato una precedente edizione del programma con ottimi risultati

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

È 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

È 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?

6 sessioni di una giornata

Per info: Dott.ssa Michela Lafratta (Sviluppo e Sostenibilità ONG ELIS)

m.lafratta@elis.org  - 348.6798391/06 4356031

ELIS, Via Sandro Sandri 45/79 – 00159 ROMA

Gennaio - Marzo 2020

31 

Gennaio

2020

7

Febbraio

2020

14

Febbraio

2020

28

Febbraio

2020

9

Marzo

2020

21

Febbraio

2020

I MODULO
 

Quadro

generale e 

 identificazione

dell’idea di

business

II MODULO
 

Business

sostenibile:

dall'idea alla

progettazione –

Business

Model Canvas

III MODULO
 

Business

sostenibile:

dall'idea alla

progettazione -

Social

Business

Model Canvas

IV MODULO
 

Redazione

del business

plan:

proposta

tecnica

V MODULO
 

Redazione

del business

plan:

proposta

economica

VI MODULO
 

Revisione

del business

plan e 

stesura finale

 

OUTPUT:

Lean

Model Canvas

OUTPUT:

Business

Model Canvas

OUTPUT:

Proposta

tecnica

OUTPUT:

Proposta

economica

OUTPUT:

BUSINESS

PLAN

Business and Social Impact Coaching

Con il patrocinio di In partnership con

Partenariati

Quota di iscrizione: € 2.000 + IVA

www.elis.org/going-sustainable

14 PMI/Startup hanno costruito progetti di business sostenibile in 4 paesi

emergenti (Brasile, Kenya, Cina,Tunisia).

7/14 hanno presentato progetti all’edizione 2018 del bando profit AICS.

Dei 7 progetti presentati, 5 sono stati approvati e finanziati su un totale di

22 progetti approvati a livello nazionale.

BENEFICIARI
20 imprenditori/manager d'azienda di Startup e PMI italiane, del network

CONSEL-Consorzio ELIS e non, interessate a progetti di business a forte

impatto sociale nei Paesi emergenti (LISTA OCSE/DAC).

 

NUMERI DELLA PRECEDENTE EDIZIONE
Grazie al Going Sustainable sono stati raggiunti i seguenti risultati:

 

 

 

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 (Business e Social Impact

Coach).

TAKE AWAY

 


