
Negli ultimi vent’anni  innovazione e impresa sociale sono diventati 
temi rilevanti per manager, imprenditori, policy maker, etc.  In questo 
scenario, numerosi esperti ritengono che le imprese sociali e le 
organizzazioni ibride siano la migliore risposta ai diversi problemi che 
interessano attualmente  i l  business tradizionale.  
 

L’iniziativa, della durata di tre giorni, approfondirà questi temi 
offrendo spunti di riflessione sulle principali questioni legate a 
innovazione e impresa sociale: 

 

• Come è possibile coniugare valore sociale ed economico? 

• Quali sono i fattori chiave vincenti delle imprese e delle 
innovazioni sociali nei paesi emergenti e in quelli industrializzati? 

• In che modo i manager possono incrementare l ’impatto sociale 
delle attività di business delle proprie imprese? 

• Come possono essere coniugate diverse  logiche istituzionali, 
apparentemente contrastanti, nella stessa organizzazione? 

• Cos’è un’impresa sociale di successo? 

• Come si possono creare partnership di successo tra multinazionali 
e imprese sociali? 

 

  

Quando la sostenibilità è vista come una 
questione di sopravvivenza per il business, 
credo si possano creare enormi cambiamenti. 
Cameron Sinclair 

SOCIAL INNOVATION & 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

 

Iniziativa per promuovere il 
cambiamento prosociale 

Destinatari 
  
 Imprenditori sociali  e manager di 

organizzazioni no-profit che vogliano 
incrementare il  proprio business e 
acquisire valore dal confronto e dal 
networking con la business community 

 Manager d’azienda provenienti da diverse 
funzioni: 
‐ Innovation manager, che vogliano 

integrare nuove idee di business con il 
valore sociale 

‐ Marketing manager,  che vogliano 
indirizzare le iniziative di 
comunicazione verso un reale e 
concreto impatto sociale 

‐ CSR manager, che vogliano migliorare 
l ’allineamento delle proprie iniziative 
con la strategia aziendale 

‐ HR managers, che vogliano usare la 
social innovation come leva per  lo 
sviluppo personale ed organizzativo 

‐ Compliance manager, che vogliano 
curare gli  aspetti  etici  nel piano 
annuale aziendale. 

 Delegati di istituzioni pubbliche che 
vogliano sostenere ed essere parte di un 
cambiamento sociale basato 
sull’integrazione di diversi  settori della 
società. 
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In col laborazione con: 

L’impegno nel business sociale è un 

beneficio per l’azienda perchè usa le 
competenze di business per affrontare 
questioni sociali, ottiene risultati sostenibili con 

un unico investimento e produce altri effetti 
positivi in termini di motivazione dei dipendenti 

e  miglioramento della cultura organizzativa. 
 

Muhammad Yunus 
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Obiettivi 
  
 Acquisire metodi e strategie per 

coniugare valore economico e sociale 
 Comprendere opportunità e sfide 

associate all’innovazione e all’impresa  
sociale nei paesi industrializzati 

 Comprendere opportunità e sfide 
associate all’innovazione  all’impresa  
sociale nei paesi emergenti 

 Comprendere e acquisire i fattori critici 
di successo  per le imprese sociali 
(sostenibilità economica, equilibrio tra 
logiche organizzative contrastanti, 
etc…) 

 Apprendere come l’innovazione  
sociale, le imprese sociali e le 
organizzazioni ibride possano essere 
utili per le multinazionali e la società 
civile 

 Essere consapevoli e sviluppare 
capacità critiche tipiche di imprenditori 
e innovatori sociali: dalla generazione 
delle idee all’esecuzione 
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Antonino Vaccaro – Academic Director 
 

Professore Associato del Dipartimento di Etica di Business e dell’Unità di 
Negoziazione dello IESE. E’ inoltre il Direttore Accademico del Centro per il 
Business Sociale e del programma Innovazione e Impresa Sociale. 

Contatti 
 

        executive@elis.org  
  

Sede 
 

        13 e 14 APRILE 
eFM - Via Laurentina, 455 – Roma 
 
 

        15 APRILE 
ELIS - Via Sandro Sandri, 81 – Roma 
 

Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha conseguito il Dottorato in Ingegneria 
Industriale e Gestionale (IST, Lisbona) e due borse di studio post dottorato rispettivamente in 
Etica e Politiche Tecnologiche (Carnegie Mellon University) e Etica dell’Informazione 
(University of Oxford). Membro dell’advisory board di organizzazioni profit e no-profit  in 
Europa, Africa e Stati Uniti. 

 Hybridization trend e imprese sociali 

Prof. Antonino Vaccaro 

Introduzione: Metodologie, fonti  

Caso: Samasource (la value proposition nelle organizzazioni ibride 
ed i problemi di identificazione riscontrati dalle imprese sociali) 
 

 Definire e avviare un progetto di impresa sociale 

Caso: Narayana Hospital (espandersi o no?, gestire la complessità) 

 

 

 Come definire la value proposition 

Prof. Antonino Vaccaro 

Caso: Indego Africa Project (chiarire la propria value proposition, 
gestire le sinergie) 
 

  Microfinanza e microcredito 

Caso: KIVA (A) (B) (C) 

 Tavola rotonda sul tema “Social Innovation & Entrepreneurship”  

 

 

  Modelli ibridi nel settore primario: grandi opportunità! 

Prof. Tommaso Ramus 

Caso: Homeless World Cup 
 

  Presentazione di progetti 

• Francesco Di Perna - Telecom Italia  

Vice President - Open Access - Operations Management 

“Crowd_Tech Sardegna: creare competenza tecnica 
condividendo valore” 

• Ernesto Albanese - L’altra Napoli Onlus 
Presidente e Fondatore 

“L’Altra Napoli : le ricadute sociali della gestione manageriale di 
una onlus” 

• Laura Bongiovanni - Associazione Isnet 

Presidente 

Presentazione della ricerca "Social  Procurement" realizzata da 
Isnet e Right Hub 

• Annachiara Moltoni - ELIS NGO 

Responsabile Sviluppo e Sostenibilità 

Presentazione del modello di valutazione d’impatto “SROI” 

 


