
FINANZIAMENTI Modulo 5 

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein.

1



Contenuti

2
women from ethnic minorities in social enterprise

1. Perché la vostra IS può essere finanziata e come?

2. Che tipo di finanziamento è disponibile per la vostra IS?

3. Finanziamenti pubblici (locali, comunali, regionali, nazionali)

4. Finanziamenti privati (Società, Fondazioni, ecc.)

5. Finanziamenti europei 

6. Raccolta fondi 

7. Crowdfunding 

8. Donazione

9. Aspetti contabili (problemi e soluzioni)

10.Soluzioni web: piattaforme, soluzioni web, social media

11.Come organizzare un team che si occupi di finanziamenti

12.Come avviare un team creativo 

13.Create il vostra "IS Digital Storytelling Video" per la 

promozione della vostra Impresa Sociale

14.Crea la tua IS Support Community 

15.Come misurare l'impatto delle vostre "Attività di 

finanziamento".



1. Perché la vostra IS può essere finanziata e come?

Ha senso investire nell'impresa sociale? Cominciamo col dire che un'impresa sociale non dovrebbe
ricorrere alla carità e alla filantropia se non in una fase di avvio. Una delle caratteristiche chiave che la
distingue dalle altre organizzazioni del terzo settore è infatti la capacità di raggiungere il proprio scopo
sociale attraverso un modello economicamente sostenibile sul mercato. In qualche modo un'impresa
sociale sostenuta dalla carità privata o da sussidi pubblici è una contraddizione in termini. A quel punto
non si può parlare di impresa, ma semplicemente di organizzazione no-profit.

Come idea, le imprese sociali sono difficili da capire e ancora più difficili da creare. Non si tratta solo di
profitto e non si tratta solo di miglioramento sociale. È una combinazione delle due cose e quando viene
creata, il fondatore deve essere in grado di bilanciare entrambi questi valori
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Negli ultimi anni sono state create diverse nuove iniziative e opportunità di finanziamento, tra cui nuovi modelli, 

piattaforme per aumentare la disponibilità di capitali per le imprese sociali in Europa.

Ci sono alcune banche sociali che operano in molti Paesi dell'Unione Europea, che si concentrano sulle imprese 

con una chiara attenzione alla creazione di valore sociale ed ecologico. La stessa Commissione Europea è 

molto interessata a finanziare le imprese sociali, in quanto possono portare benefici alle comunità locali e far 

progredire la società.

women from ethnic minorities in social enterprise
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Quando si tratta di assicurarsi i finanziamenti per 
la vostra idea, il vostro progetto o, come nel 
nostro caso, la vostra impresa sociale, molte 
persone si rivolgono a familiari e amici o a fondi 
personali. Il vantaggio di questo approccio è 
certamente quello di non dover dare azioni a 
potenziali investitori e di mantenere il controllo 
totale dell'azienda.
Oltre a questo, ci sono molti altri premi o 
sovvenzioni a cui potete fare domanda.
Vediamo alcuni esempi.

Leggi di più :
#PlayEurope: HOW TO FINANCE YOUR BUSINESS

2. Che tipo di finanziamento è disponibile per la 
vostra IS?

https://www.playeurope-project.eu/guide/step-5/#money


5

3. Finanziamento pubblico (locale, comunale, regionale, nazionale)

Se vogliamo veramente vedere un cambiamento sociale ed economico nel mondo, 

dobbiamo approfondire le molteplici possibilità del binovio profit e no-profit. 

Negli ultimi anni, i governi nazionali e locali 

dei paesi dell'UE hanno mostrato interesse 

a diffondere e rafforzare l'economia sociale 

a livello nazionale. L'obiettivo è quello di 

aiutare le imprese sociali, le cooperative 

sociali o quelle senza scopo di lucro.

In che modo? Soprattutto attraverso la 

concessione di prestiti agevolati, 

obbligatoriamente associati a prestiti 

bancari ordinari e, in alcuni casi, contributi a 

fondo perduto. 

Watch the video

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Watch+the+video
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Chi finanzierà il vostro avvio? FFF Friends, 
Family...Fools
Questa è probabilmente la fonte di 
finanziamento più comune per un'impresa 
sociale: può essere la più semplice e quella che 
richiede meno tempo. Il rovescio della medaglia 
è che l'acquisizione di finanziamenti in questo 
modo può causare problemi imprevisti, poiché 
le Tre F di solito non hanno una comprensione 
adeguata dei rischi che comporta l'investire o 
prestare denaro.
Raramente è una buona idea mescolare 
relazioni personali e professionali. Leggi di più

4. Fondi privati

Un altro modo per finanziare la vostra impresa sociale è partecipare ad 

un concorso. Ci sono diversi concorsi di innovazione sociale ben noti che 

premiano i vincitori con denaro. Anche se vincere non garantisce il 

successo, i concorsi possono essere un ottimo modo per attirare 

l'attenzione e costruire il riconoscimento, incontrare nuove persone con 

cui fare squadra. 

Dai un'occhiata ai grandi concorsi internazionali che cercano imprenditori 

che vogliono cambiare il mondo.

https://www.forbes.com/sites/richwinley/2015/08/21/friends-family-fools-who-will-you-get-to-fund-your-startup/#2ca2a7cd3abb
https://www.bbva.com/en/major-international-contests-are-looking-for-entrepreneurs-who-want-to-change-the-world/
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women from ethnic minorities in social enterprise

I business angels interessati ad investire nelle 

imprese sociali stanno crescendo in Europa. Oltre al 

sostegno finanziario, offrono competenza e 

credibilità, dimostrandosi fondamentali per la crescita 

del terzo settore nel Paese.

La chiave per promuovere gli investimenti 

nell'imprenditoria sociale è nel cambiare la 

percezione che il settore ha dei potenziali investitori. 

"La maggior parte delle persone nel nostro settore ha 

una visione estremamente critica (e giustamente) del 

capitalismo tradizionale. Ma c'è un'enorme differenza 

tra ciò che accade sul mercato e ciò che accade 

quando entra in gioco un angelo investitore, offrendo 

all'azienda ancora in fase iniziale, il capitale di rischio 

che è cruciale per il suo sviluppo, oltre a fornire 

competenza, rete e credibilità" David Floyd, fondatori 

di Social Spider. " Leggi di più

4. Fondi privati (Società, Fondazioni, ecc)

Stima del totale dei business angels attivi negli investimenti early-stage sul 

mercato visibile e invisibile in Europa dal 2011 al 2018. Source.

https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2013/sep/13/social-investment-angel-investors
https://www.statista.com/statistics/439247/business-angels-numbers-europe/
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Chi ha diritto a un 

finanziamento UE?

I finanziamenti UE sono 

disponibili per tutti i tipi di aziende 

di qualsiasi dimensione e settore, 

compresi imprenditori, start-up, 

microimprese, piccole e medie

imprese, e le imprese più grandi. 

È disponibile un'ampia gamma di 

finanziamenti: prestiti alle 

imprese, microfinanza, garanzie e 

capitale di rischio. Ogni anno l'UE 

sostiene più di 200 000 imprese.

Come funziona

La decisione di fornire finanziamenti UE sarà presa dalle istituzioni finanziarie locali come banche, venture capitalist o angel

investors. Grazie al sostegno dell’UE, le istituzioni finanziarie locali possono fornire ulteriori finanziamenti alle imprese.

Le esatte condizioni di finanziamento - l'importo, la durata, i tassi di interesse e le commissioni - sono determinate da queste

istituzioni finanziarie. È possibile contattare uno degli oltre 1000 istituti finanziari per saperne di più leggi qui.

5. Fondi Europei

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=t8E6hq0swqy-tEEn9GQaS1n3MikMOkcMQ9j88D5zi90HW2TBI9ri!-1562859047?execution=e1s1&locale=en
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm#shortcut-4
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5. Fondi Europei

La Commissione Europea fornisce finanziamenti per progetti relativi 

all'occupazione, affari sociali e inclusione sociale attraverso i seguenti programmi:

Fondo sociale europeo (FSE). Il FSE finanzia progetti volti ad aiutare le persone a migliorare le loro capacità lavorative e le loro prospettive di 

lavoro. Leggi di più.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). Il FEG aiuta i lavoratori in esubero a causa del cambiamento dei flussi 

commerciali mondiali a trovare un altro lavoro il più rapidamente possibile. Leggi di più su EGF

Funding 2021-2027. La Commissione ha proposto un Fondo sociale europeo (FSE+) più semplice e integrato e un Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione (FEG) riveduto. 

Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). Il Programma UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) è uno 

strumento di finanziamento a livello europeo gestito direttamente dalla Commissione europea per sostenere l'occupazione, la politica sociale e la 

mobilità del lavoro nell'UE. Leggi di più.

Fondo per l'aiuto europeo agli indigenti (FEAD). Il FEAD sostiene le azioni dei paesi dell'UE per fornire assistenza materiale agli indigenti. 

Leggi di più sul FEAD

Il dialogo sociale. La Commissione sostiene progetti nel campo del dialogo sociale e delle relazioni industriali sia a livello europeo che nazionale

- a condizione che questi ultimi abbiano una dimensione transnazionale ed europea sufficientemente forte - attraverso tre linee di bilancio Leggi 

di più sul dialogo sociale.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9114&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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Fundraising è generalmente 

definito (Business Dictionary)

come il processo di richiesta di 

sostegno finanziario ed è un 

modo essenziale per la maggior 

parte delle organizzazioni no-

profit di portare entrate per la 

missione della loro 

organizzazione.

La raccolta di fondi è molto più di 

una semplice richiesta di denaro. 

Consiste anche in modi per le 

organizzazioni caritatevoli di 

costruire relazioni, portare 

sostegno alle fondazioni e attrarre 

nuovi donatori.

6. Fundraising Diversi tipi di Fundraising

Generico diretto. È la collezione prevalente che parte solo grazie 

all'immagine dell'impresa sociale. In questo caso, è determinata 

dall'immagine-marchio dell'impresa sociale che stabilisce un rapporto di 

fiducia con il donatore, garantendo il corretto investimento delle risorse 

finanziarie.

Direttamente al progetto, quando il donatore è motivato a fare donazioni 

per un determinato progetto.

Indiretto sul progetto, quando c'è un intermediario funzionale 

(televisione, giornali, piattaforme di crowdfunding, ecc.) che raccoglie fondi 

che, in seguito, vengono donati all'impresa sociale su un progetto 

specifico. In questo caso, il livello di visibilità dei partner è importante. La 

redditività del partenariato sarà legata non solo alla loro notorietà e fama, 

ma anche, e soprattutto, all'attrattiva del progetto da realizzare.

Indiretto generico, l'intermediario promuoverà in modo indistinto la 

raccolta di fondi da donare a un'impresa sociale. In questo caso, 

l'intermediario deve garantire una continuità di partnership per un periodo 

di tempo sostanziale, al fine di collegare il suo marchio di utilità con quello 

dell'impresa sociale.

http://www.businessdictionary.com/definition/fundraising.html
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6. Fundraising

Nel 2018, Mind ha organizzato una campagna di 

raccolta fondi chiamata Crafternoon, chiedendo 

alle persone di organizzare un pomeriggio di 

condivisione delle loro passioni o interessi con i 

loro amici, e di raccogliere fondi per 

l'organizzazione, che si batte per garantire che 

nessuno debba affrontare un problema o un 

disagio che li affligge da solo. La condivisione 

come chiave per diffondere le buone azioni fatte a 

mano.

Make-A-Wish condivide tutti i desideri video sul loro 

canale YouTube, pubblica tutti i desideri realizzati sul 

loro sito web e condivide anche i contenuti su 

Facebook e Twitter. Così facendo, Make-A-Wish ha 

messo il suo marchio sul web per far interagire il 

mondo. Potete vedere i risultati qui.

The ALS Ice Bucket Challenge

Uno dei progetti di raccolta fondi sui social media di 

maggior successo di tutti i tempi, l'ALS Ice Bucket 

Challenge ha avuto migliaia di partecipanti, ha 

ottenuto la copertura della stampa nazionale e ha 

raccolto milioni per il

ALS Association website.

World Wildlife Fund: #endangeredemoji

Il WWF ha incoraggiato i sostenitori a 

ritweettare un'immagine su Twitter, che a sua 

volta li ha iscritti per donare circa 14 centesimi 

ogni volta che hanno postato uno degli emojis

in via di estinzione.

WWF website

https://www.mind.org.uk/get-involved/donate-or-fundraise/do-your-own-fundraising/crafternoon/
http://wish.org/about-us/making-a-difference/managing-funds
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
https://wwf.org/
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Crowdfunding: la pratica di far sì che un gran numero di persone diano a ciascuno piccole somme di 

denaro per fornire i finanziamenti per un progetto di business, tipicamente utilizzando internet. 

Cambridge Dictionary

7. Crowdfunding

Il crowdfunding è una modalità di raccolta 

fondi online.

Attraverso una piattaforma web, chi ha 

bisogno di finanziare un'iniziativa privata, di 

beneficenza o di business, viene messo in 

contatto con molte persone che hanno 

l'opportunità (e la volontà) di soddisfare il 

bisogno, ognuna con quote anche piccole.

Perché il Crowdfund? Per realizzare la tua idea. Simon Walker

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/crowdfunding
https://youtu.be/hIO0KH9JfsE
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7. Crowdfunding
Kickstarter
Kickstarter è uno dei nomi più grandi quando si tratta di 

crowdfunding, noto per aiutare gli imprenditori 

tecnologici e creativi a finanziare i loro progetti prima di 

ottenere un prestito o raccogliere fondi per il capitale di 

rischio. L'azienda ha raccolto oltre 5 miliardi di dollari 

con più di 182.000 progetti (al giugno 2020) finanziati 

dalla sua nascita nel 2009. I potenziali finanziatori 

possono sfogliare una serie di verticali, dall'arte e il 

cinema all'editoria.

Approfondisci

Indiegogo 
Gli utenti di Indiegogo di solito creano campagne per 

innovazioni tecnologiche, lavori creativi e progetti di 

comunità. La piattaforma di crowdfunding funziona in 

modo simile a Kickstarter, solo che non ha un modello 

di raccolta fondi esclusivamente tutto o niente...

Approfondisci

Patreon
Patreon è popolare tra i creativi digitali, come 

YouTubers, podcaster e blogger. Al contrario di voi che 

raccogliete donazioni una tantum per le campagne, 

avete un modello di abbonamento in cui i mecenati 

contribuiscono regolarmente con una determinata 

somma di denaro ogni mese o per ogni creazione. Il 

sito permette agli artisti di creare relazioni con i loro 

fan, e i creatori possono anche fornire contenuti 

esclusivi ai loro abbonati Patreon come incentivo per 

continuare a finanziarli. Basti dire che questo servizio 

funziona meglio se si condivide regolarmente il lavoro 

sulla propria piattaforma personale. Altrimenti, i 

pledgers hanno la possibilità di cancellare il loro 

abbonamento se i creatori non producono contenuti.

Approfondisci

GoFundMe
Probabilmente avete visto una manciata di raccolte 

fondi GoFundMe sui social media, a un certo punto o 

nell'altro, per emergenze e cause caritatevoli, ma 

anche le aziende possono utilizzarle. Il sito di 

crowdfunding raccoglie una tassa di elaborazione del 

2,9% e 30 centesimi per ogni donazione. Poiché non è 

un sito di raccolta fondi tutto o niente, si tiene tutto ciò 

che si raccoglie. Inoltre, ci sono zero spese personali di 

finanziamento della campagna per coloro che hanno 

sede negli Stati Uniti Approfondisci

Causes
Causes è la più grande piattaforma di campagne 

online del mondo, incentrata su questioni sociali, 

politiche e culturali. Si propone come un social 

network per le persone che vogliono fare la 

differenza in modo più rapido ed efficace. Vanta 

oltre 186 milioni di utenti in 156 paesi diversi. Il sito 

è ottimo per le organizzazioni no-profit che vogliono 

costruire una comunità di donatori senza spendere 

troppi soldi e risorse per il networking. Poiché 

gestisce gli annunci, Cause è gratuito per gli utenti. 

Approfondisci

CircleUp
Se si sta costruendo un marchio di consumo, vale la 

pena di esaminare CircleUp, che ha contribuito a 

raccogliere 260 milioni di dollari per 196 startup. 

Offre sia capitale proprio che finanziamenti a credito. 

Fornisce una piattaforma per fare rete con esperti, 

rivenditori e imprenditori. È anche possibile 

collegarsi con investitori accreditati, che hanno un 

patrimonio netto di almeno 1 milione di dollari e un 

reddito annuo di almeno 200.000 dollari. Altri 

vantaggi includono l'accesso a linee di credito 

speciali e approfondimenti sul mercato utilizzando 

Helio, la tecnologia di apprendimento proprietaria di 

CircleUp basata su macchine per la realizzazione di 

strategie aziendali. Approfondisci

https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.patreon.com/
https://www.gofundme.com/
https://www.causes.com/
Module 5 _Funding_Adm_ITA.pptx
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8. Donazioni

Le imprese sociali possono accettare donazioni?
Le donazioni libere, più semplicemente chiamate donazioni, 
sono uno dei modi in cui un'impresa sociale può raccogliere 
fondi o beni in natura per le sue attività.
È a tutti gli effetti un dono, quindi non deve esserci uno 
scambio, ma la volontà dell'uno di fare un atto di generosità 
verso l'altro.
Ci sono detrazioni fiscali per chi fa donazioni libere a 
cooperative, enti di beneficenza e imprese sociali.
Le donazioni possono essere in contanti o in beni (compresi i 
beni immobili) e non sono incluse nel calcolo dello status 
fiscale dell'ente, in quanto sono sempre considerate redditi 
non commerciali.
Anche i contributi, le donazioni, le quote associative e qualsiasi 
altro reddito analogo sono considerati redditi derivanti da 
attività non commerciali. Sono invece considerate attività di 
natura commerciale le forniture di beni e servizi effettuate a 
fronte del pagamento di specifiche quote.
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8. Donazioni

Modelli di Give-Back per le imprese sociali

Un'altra pratica consolidata nel campo delle donazioni è il give-back: un'opportunità per le imprese sociali di ricevere 

aiuto e per le aziende di donare e fare una buona azione. Vediamo alcuni modelli di give-back di successo:

Buy-One-Give-One

Questo tipo di accordo ha molte varianti, ma l'idea 

è essenzialmente la stessa: un consumatore 

compra un prodotto, come le scarpe, e l'azienda dà 

lo stesso articolo a persone svantaggiate.

“Twice as Warm fornisce nuovi accessori invernali alle persone 

bisognose attraverso il programma Wear One, Give One. 

Quando si acquistano i loro cappelli, guanti o sciarpe, lo stesso 

abbigliamento che si acquista viene dato alle famiglie e alle 

persone della loro zona che non possono permettersi il proprio"

Source. 

Comprane un po' e noi doneremo un po' di soldi

Con questo tipo di impresa sociale, i consumatori 

acquistano prodotti e alcuni o tutti i profitti vengono 

devoluti alla causa o alle cause che sostengono.

One World Play Project rende inarrestabili i One World Futbols

che non vanno mai a picco o che non hanno bisogno di una 

pompa. Quando si acquista un One World Futbol, donano il 5% 

del prezzo d'acquisto ad organizzazioni che aiutano a far 

giocare i giovani nelle comunità svantaggiate. Source.

http://twiceaswarm.com/
https://designbycosmic.com/insights/articles/8-successful-give-back-models-for-social-enterprises
http://www.oneworldplayproject.com/
https://designbycosmic.com/insights/articles/8-successful-give-back-models-for-social-enterprises
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8. Donation

"Questa è la storia di Gemma, la sua impresa sociale CasaAfrica, al momento, offre cibo ai senzatetto e alle famiglie in 

difficoltà grazie alla donazione di beni di diverse aziende".

Watch the video

https://youtu.be/1THRunYmvys
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9. Aspetti contabili

Prima di pianificare e redigere un budget, è necessario capire 

bene quali sono le risorse di cui si dispone e come inquadrarle, 

in modo che possano essere utilizzate e indirizzate sulla base 

di scelte razionali e consapevoli.

Il punto di partenza con le finanze è quello di incorporare piani 

di valutazione finanziaria e di previsione come

parte delle operazioni quotidiane . Questo fornisce un punto di 

partenza per individuare i costi per la previsione delle spese, i 

costi di finanziamento e la previsione delle entrate.

dall'impresa sociale e da qualsiasi altra fonte.

La pianificazione anticipata delle finanze è essenziale, in 

quanto è molto difficile identificare e garantire un'alternativa 

finanziaria sicura in un breve periodo di tempo, se necessario.

Leggi di più su managing and planning 

the finance for your social enterprise

Emozionato all'idea di lanciare un'impresa sociale, 

ma non sa bene come affrontare la redazione di un 

business plan a impatto sociale? Questo 

workshop, condotto dal Professor Allen Grossman 

dell'HBS, fornisce un'introduzione agli elementi 

chiave di un business plan di impresa sociale, e gli 

approcci su come costruire la vostra impresa.

Watch the video

http://www.businesswestsussex.co.uk/storage/downloads/resource_factsheet6managingyourfinances_1450716901.pdf
http://www.businesswestsussex.co.uk/storage/downloads/resource_factsheet6managingyourfinances_1450716901.pdf
https://youtu.be/YUP1pH9pjzQ
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9. Aspetti contabili

Gestione delle finanze: Impresa sociale e profitto

ecco una piccola guida su come gestire le finanze 

di un'impresa sociale

Social Enterprise Toolkit

Business positivo 

Un quadro di contabilità sociale

Guarda il video

https://socialenterprisetoolkit.ie/chapter-6-managing-finance/
https://www.youtube.com/watch?v=GGzpOEd1c-Y
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10. Soluzioni web: piattaforme, soluzioni web, social media

Sviluppare la strategia di social media 

della vostra organizzazione

La vostra organizzazione ha una strategia di social media? 

Se non ce l'ha, non è certo da sola. Mentre i social media 

sono ampiamente usati da molte associazioni di beneficenza 

e imprese sociali, molti stanno ancora mettendo a punto le 

loro strategie o si stanno chiedendo come iniziare. 

Leggi di più.

https://www.the-sse.org/resources/sustaining/developing-your-organisations-social-media-strategy/
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10. Soluzioni web: piattaforme, soluzioni web, social media

Commercializzare un prodotto di impresa sociale: 

Leah McPherson, fondatrice di Cultivate London, ora 

lavora per SSE come Network Manager

John T. Trigonis, autore di "Crowdfunding for 

Filmmakers": The Way to a Successful Film Campaign", 

dimostrerà come noi persone stiamo contribuendo alla 

creazione del nuovo mondo più coraggioso che ci sia, e 

vi darà anche alcuni consigli e tattiche che vi 

permetteranno di portare alla luce l'unica cosa che vi 

appassiona di più nel realizzare una realtà.

https://youtu.be/tGb7bQKtA3o

Guarda il video

Watch the video
https://youtu.be/cfhA2syWMlk
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11. Come organizzare un team che si occupi di finanziamenti

La mancanza o lo scarso accesso ai finanziamenti 

è stato identificato come uno degli ostacoli più 

significativi alla creazione e allo sviluppo delle 

imprese sociali. A tal fine, sono stati lanciati diversi 

strumenti finanziari all'interno del EaSI

programme e del European Fund for Strategic 

Investments. Inoltre, l'assistenza tecnica dell'EaSI

- che in precedenza si rivolgeva solo ai fornitori di 

microcredito - è stata estesa anche al sostegno 

mirato agli intermediari finanziari delle imprese 

sociali.

Se non siete sicuri dei conti, prendete in 

considerazione le vostre reti; queste possono 

includere un commercialista, un manager 

finanziario o un consulente. 

Potete contare su qualcuno che conoscete o, 

come detto sopra, ottenere il supporto di 

organizzazioni pubbliche o private. Ecco alcuni 

esempi: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16913&langId=en
https://www.eif.org/news_centre/publications/efsi-equity-social-impact-leaflet.htm
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11. Come avviare un team che si occupi di finanziamenti

Quando si avvia un'impresa sociale ci saranno molte 

nuove sfide e decisioni critiche da prendere. Come vi 

assicurate di fare le scelte giuste per riuscire ad avere 

l'impatto che desiderate? Avere qualcuno al vostro fianco 

con un'esperienza di business in grado di offrire buoni 

consigli può essere una manna dal cielo. E per questo, 

hai bisogno di un mentore.

Finding Social Enterprise mentor

Abbiamo anche trovato

l’Inspire2Enterprise, un servizio di 

supporto per le imprese sociali, ha alcuni 

buoni consigli.

Help Available - Sostegno finanziario 

alla resilienza per enti di beneficenza e 

imprese sociali.

Il sostegno si concentrerà in particolare 

sulle finanze delle vostre organizzazioni, 

ma l'offerta di sostegno si formerà intorno 

alle vostre esigenze come 

organizzazione.

https://www.the-sse.org/resources/starting/finding-social-enterprise-mentor/
https://www.inspire2enterprise.org/
https://www.bvsc.org/news/help-available-financial-resilience-support-charities-and-social-enterprises-birmingham
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12. Come avviare un team creativo

Come vi troveranno i potenziali nuovi clienti? 

Come costruirete il coinvolgimento dei clienti 

con il prodotto che state cercando di 

promuovere?

In un mondo digitale, avere un sito web è il 

punto di partenza ovvio. Se il vostro budget 

non copre un designer, potete ottenere molto 

approfittando di aziende come Wix e 

Squarespace, che costruiscono il vostro sito 

web in modo semplice e intuitivo. Non sono 

necessarie conoscenze tecniche.

https://www.wix.com/
https://www.squarespace.com/?channel=pbr&subchannel=go&campaign=pbr-dr-go-eu-it-squarespace-e-bmm&subcampaign=(Squarespace-Exact_squarespace_e)&utm_source=google&utm_medium=pbr&utm_campaign=pbr-dr-go-eu-it-squarespace-e-bmm&utm_term=squarespace&gclid=Cj0KCQjwvIT5BRCqARIsAAwwD-REOT6pC3iqXh_A-sOLE9ZNGxOOAdvDiwbkhk86eD1aEv2MzkvOOcIaAiMGEALw_wcB
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12. Come avviare un team creativo

4 modi per aumentare la tua presenza 

online e trovare altri clienti

Per la maggior parte dei clienti del 21° secolo 

la loro prima introduzione ad un'attività 

commerciale è la scoperta del business 

online. Ecco perché ogni azienda deve avere 

una forte presenza online. Questo non solo 

aumenterà la reputazione del vostro marchio, 

ma vi farà diventare una figura autorevole. 

Entrambe le cose possono aiutare un 

maggior numero di clienti a scoprire voi e i 

servizi o prodotti che fornite. Leggi di più
Sei online, quindi ora è il momento di portare i clienti che 

vuoi.

Guarda il video

https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2016/02/04/4-ways-to-grow-your-online-presence-and-find-more-customers/#4aca13bb3a92
https://youtu.be/fQ9RTyzc18I
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13. Create un Digital Storytelling Video per la vostra impresa sociale

La vostra presentazione deve dire agli investitori ciò che vogliono sapere. 

Il vostro obiettivo è di essere così a vostro agio con la vostra attività che 

dimostrerete la vostra passione per l'idea e l'impatto che avrà la vostra 

impresa sociale. 

La maggior parte delle persone, prima di decidere sull'associazione a cui 

donare o se acquistare un prodotto, preferisce guardare online piuttosto 

che attraverso la pubblicità. Non vogliono che qualcuno venda loro 

qualcosa, per questo le organizzazioni no profit dovrebbero abituarsi a 

rafforzare la conoscenza del loro pubblico, ascoltarli, educarli e dialogare 

con loro.

È necessario essere attenti al proprio posizionamento: quando si parla di 

un prodotto, capire dove e quando deve essere messo sul mercato, ma 

anche nella mente dei consumatori. Anche quando si tratta di un problema 

sociale o di un'organizzazione non profit, la situazione è la stessa. È 

necessario avere una missione chiara e trasmettere un messaggio 

altrettanto chiaro. Ad esempio, ci sono associazioni che non vengono 

ricordate perché il pubblico non è in grado di collegare l'organizzazione 

all'attività che svolge o perché la comunicazione è incoerente, e i 

messaggi sono confusi.

Raccontare la propria missione, la propria storia e le proprie speranze 

attraverso il video potrebbe essere una soluzione. 

Guarda il video

https://youtu.be/5NAT2cRkIPo
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13. Create un Digital Storytelling Video per la vostra impresa sociale

Una storia può essere raccontata a persone di tutte le età e culture. Può ispirare, attirare grande 

attenzione o rispondere a qualcosa di significativo nella vita delle persone di tutto il mondo. Le 

organizzazioni no profit devono lavorare per entrare in contatto con il pubblico attraverso la 

narrazione. 

Guarda le storie raccolte sul nostro YouTube Channel:

Guarda il video Guarda il video Guarda il video

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/videos?view_as=subscriber
https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
https://youtu.be/bDY3CDeZQ_Y
https://youtu.be/NQ5cabMjD14
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15. Crea la tua comunità di supporto

Le reti come strumenti per la cooperazione, 

l'apprendimento e l'identificazione dell'interesse 

pubblico

L'impresa sociale ha caratteristiche che possono contribuire 

alla formazione del capitale sociale e al benessere della 

comunità. Attraverso la creazione di reti è possibile generare 

cooperazione tra attori privati che condividono obiettivi 

sociali, aumentando le loro prospettive di sviluppo.  Il 

collegamento tra impresa sociale e benessere della comunità 

significa incontrare un percorso aperto, che comprende una 

pluralità di legami e di obiettivi di sviluppo in risposta alla 

crescente complessità dei bisogni sociali, al di là dei 

tradizionali metodi di business e delle aspettative abituali. 

Le implicazioni sono certamente economiche, cioè permettono un flusso di risorse e di informazioni da far circolare tra le 

imprese, i settori e le comunità locali, ma anche sociali. Si tratta di costruire fiducia, cooperazione, metodologie e risultati

innovativi in quei settori dei servizi che rispondono alle esigenze della comunità.  

Sebbene ciò avvenga inizialmente attraverso la creazione di reti tra organizzazioni simili, il contributo alla creazione di 

capitale sociale è in realtà una molteplicità di attori al di fuori del terzo settore, compresi i responsabili politici, attraverso 

tavole rotonde o workshop, ad esempio, e le imprese tradizionali.
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15. Crea la tua comunità di supporto

Come la collaborazione può favorire l'impresa sociale.

Il banchiere James Maduekeh condivide le informazioni sul suo nuovo progetto, che permetterà ai 

giovani di formare un club di investimento e di risparmio online. Egli suggerisce che c'è un enorme 

potere nella collaborazione, nella creazione di reti, specialmente quando viene utilizzato dai giovani. È il 

fondatore di Young Bright Minds Africa, un'impresa sociale che fornisce una piattaforma di 

collaborazione per i giovani africani. È anche un consumato banchiere d'investimento con sede a Lagos.

Guarda il video

https://youtu.be/1c4YcOcAhWo
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15. Come misurare l'impatto delle vostre "Attività di finanziamento".

Misurare il vostro impatto può essere difficile a 

seconda della natura della vostra attività. 

Stiamo parlando di cose che spesso non sono 

misurabili: come si può misurare un 

miglioramento della salute mentale, ad 

esempio? Ma le informazioni sull'impatto 

possono aiutare a determinare se la vostra 

azienda è efficace e, in caso contrario, aiutare 

a identificare cosa cambiare. Se si ottengono 

risultati positivi, questo è ottimo per attirare 

nuovi investitori e anche per il marketing, 

perché dimostra che la vostra idea funziona.

Come si fa? L'identificazione e il 

coinvolgimento degli stakeholder rilevanti è la 

chiave per la misurazione dell'impatto. Policy brief sulla scala dell'impatto delle politiche delle 

imprese sociali per l'imprenditoria sociale. Leggi di più

https://www.oecd.org/employment/leed/Policy-brief-Scaling-up-social-enterprises-EN.pdf
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15. Come misurare l'impatto delle vostre "Attività di finanziamento".

Probabilmente avrete sentito le aziende dire: "stiamo avendo un impatto 

sociale". Oppure i clienti dicono "preferisco fare acquisti da aziende che fanno 

la differenza"... ma cosa significa? Come si può avere un impatto sociale? E 

soprattutto, come si può misurare l'impatto che si produce?

Guarda il video

https://youtu.be/KDCYc_0h13g
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https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/
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