Obiettivo del bando
Aumentare l’impact investment readiness delle imprese
sociali
attraverso la progettazione e la realizzazione di processi di
sviluppo generati all’interno delle imprese sociali stesse e
frutto delle loro idealità, esperienze e competenze
che siano in grado di attivare cambiamenti strategici,
gestionali e organizzativi
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Impact investment readiness?
Significa aumentare l’attrattività verso potenziali investitori: è
un’aspirazione ideale, per stabilire una direzione di cambiamento delle
dimensioni dell’organizzazione
• migliorare l’orientamento al mercato
• sviluppare le competenze e la complessità dell’organizzazione
• potenziare le competenze strategiche

• migliorare l’utilizzo intelligente di tecnologia
• aumentare l’impatto sociale generato dalle proprie attività
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A chi è dedicato il bando?
Alle imprese sociali che hanno la forma di cooperativa sociale o altra
forma giuridica
Che desiderano comprendere meglio i propri bisogni
Che vogliono progettare e attuare un piano di sviluppo in grado di
attivare cambiamenti strategici, gestionali e organizzativi
Che hanno tre requisiti:
• Hanno almeno una sede operativa nel territorio della regione
Piemonte;
• Hanno almeno 3 persone (full-time equivalent) stabilmente impiegate,
soci o dipendenti
• Sono state costituite prima del 31 dicembre 2018
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Prima fase
L’impresa sociale propone
un programma di lavoro che
verrà svolto in caso di esito
positivo:
➢ check-up dei bisogni
➢ progettazione del piano di
sviluppo
➢ il nome di un professionista
che la accompagnerà

Scadenza
per
candidarsi:

8.000 euro
per l’incarico
al
professionista

28 febbraio
2020

Esito:
entro il 30
aprile 2020
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Seconda fase
L’impresa sociale presenta il
proprio piano di sviluppo,
che:
➢ è un documento elaborato
dall’impresa sociale con il
professionista
➢ dovrà contenere l’esito del
check-up e le informazioni
indicate nel bando

Scadenza
per
candidarsi:
30
settembre
2020
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33.000 euro
per attuare il piano
di sviluppo
Esito:
entro il 20
dicembre 2020

Help desk
Tutte le imprese sociali interessate a comprendere meglio le
caratteristiche del bando potranno accedere a specifiche sessioni di
help desk, che consistono in appuntamenti individuali di mezz’ora (in
sede, telefonici o via Skype), durante i quali sarà possibile porre
domande e chiedere chiarimenti alla Compagnia.
Gli appuntamenti si terranno presso la Sala Conferenze della
Compagnia di San Paolo, piazza Bernini, 5 Torino nelle seguenti date:
• Mercoledì 11 dicembre dalle 14.00 alle 18.00
• Giovedì 12 dicembre dalle 14.00 alle 18.00
• Lunedì 16 dicembre dalle 14.00 alle 18.00

Per partecipare all’help desk sarà necessario iscriversi (link attivo da oggi
sul sito della Compagnia).
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Workshop sulle consulenze e le metriche
Il workshop avrà ad oggetto:

a) Il valore delle consulenze - Il workshop intende fornire informazioni e
strumenti per la migliore gestione delle attività di consulenza, che sono
al centro dell'offerta del bando Seed: come selezionare i consulenti,
cosa chiedere, cosa aspettarsi da loro, come gestire la relazione;
b) Introduzione alle metriche per la valutazione d’impatto – Il
workshop presenterà il tema delle metriche, cioè dei dati di base
necessari alla impostazione di qualunque sistema di misurazione
d’impatto, anche alla luce delle recenti “Linee guida per la realizzazione
di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti
del Terzo settore” emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (GU 12/9/2019).
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Workshop sulle consulenze e le metriche
Al workshop potranno partecipare tutte le imprese sociali, che potranno
decidere in seguito se finalizzare la loro candidatura al bando.
Le tre edizioni del workshop si terranno presso la Sala Conferenze della
Compagnia di San Paolo, piazza Bernini, 5 Torino nelle seguenti date:

• Mercoledì 11 dicembre dalle 10.00 alle 13.00
• Giovedì 12 dicembre dalle 10.00 alle 13.00
• Lunedì 16 dicembre dalle 10.00 alle 13.00
Per partecipare al workshop sarà necessario iscriversi (link attivo da oggi
sul sito della Compagnia). Sarà possibile iscriversi a una sola edizione.
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Grazie per l’attenzione!

