Comunicato stampa
Cuneo, 21 febbraio 2020

La finanza a impatto incontra il territorio
Giovedì 27 febbraio a Cuneo secondo appuntamento
del progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale,
promosso da Fondazione CRC e Camera di Commercio
Giovedì 27 febbraio, a partire dalle ore 14 a Cuneo presso l’Auditorium Foro Boario, si terrà l’incontro La
finanza a impatto incontra il territorio, secondo appuntamento pubblico del ciclo di eventi promosso dal
progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale. Durante il pomeriggio fondi d’investimento, fondazioni,
banche e società di crowdfunding dialogheranno con gli attori della provincia di Cuneo − imprenditori
sociali, startup, cooperative, enti locali e a tutti i cittadini interessati − per esplorare le nuove opportunità
offerte dall’Impact Finance, le regole per accedervi e gli strumenti disponibili.

Il programma del pomeriggio prevede:
-

Saluti istituzionali

-

Presentazione di GrandUp! Open School, che si terrà a marzo a Cuneo e a Bra, e della call
GrandUp! Imprese, per partecipare a un percorso di accelerazione e accompagnamento, che si
terrà tra giugno e dicembre a cura di SocialFare.

-

Finanza a impatto: quali opportunità per la provincia di Cuneo? Un talk a più voci a cui
prenderanno parte: Davide Ciferri (Cassa Depositi e Prestiti), Fabrizio Gramaglia (Finpiemonte),
Marco Ratti (Intesa Sanpaolo), Aldo Guastella (Unicredit), Guido Cisternino (UBI Banca), Lorenzo
Vinci (Banca Etica), Francesco Abbà (CGM Finance), Andrea Limone (PerMicro), Valentina Piccin
(Sefea Impact), Marco Gerevini (Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore), Laura Orestano
(SocialFare Seed), Elisabet Nyquist (Opes), Domenico Nesci (Lead Lab Roma), Stefano Rossi
(LITA.co), Angelo Rindone (Produzioni dal Basso), Nawel Faysal (Starteed).
I talk saranno facilitati da Federico Maggiora (Fondazione Accademia Federico Maggiora)

-

Question time dedicato a rispondere alle domande degli imprenditori sociali e dei partecipanti,
divisi per tavoli tematici

Per

consultare

il

programma

di

dettaglio

del

pomeriggio

e

iscriversi

all’evento:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-grandup-la-finanza-a-impatto-incontra-il-territorio-92873102951

“Questo secondo incontro, dopo la grande partecipazione all’evento di lancio del progetto GrandUP! a inizio
dicembre, ha l’obiettivo di creare sinergie virtuose fra chi genera impatto sociale con il proprio lavoro di tutti
i giorni e chi ha la possibilità di supportarne l’attività, attraverso gli strumenti finanziari oggi disponibili”
aggiunge Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. “Un pomeriggio davvero fitto che porterà
a Cuneo alcune delle principali realtà attive a livello nazionale nell’impact finance”.

"È evidente come la finanza d'impatto stia diventando sempre più importante per la competitività e il
sostegno alle imprese, sia quelle che operano in settori consolidati, sia in settori emergenti" dichiara
Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo. "Questo evento rappresenta una
preziosa opportunità per far comprendere le dinamiche dell'impact investing agli imprenditori della
provincia granda”.

Il progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale è promosso da Fondazione CRC e Camera di Commercio
di Cuneo − in collaborazione con il CISeM (Comitato per l'imprenditorialità sociale e il microcredito) e con il
supporto tecnico di SocialFare | Centro per l’innovazione sociale – con l’obiettivo di rendere la provincia di
Cuneo un territorio ideale per lo sviluppo di imprese a impatto sociale.

Nell’ambito del progetto è inoltre disponibile un questionario online rivolto a tutti coloro che vogliono
contribuire a individuare le sfide più urgenti da affrontare per creare un ecosistema capace di rispondere ai
bisogni

emergenti

della

provincia

di

Cuneo.

Il

questionario

è

compilabile

all’indirizzo:

https://fondazionecrc.typeform.com/to/p2KUf8

E, nei prossimi giorni, spazio a GrandUp! on the road: dopo la Valle Stura, percorsa ieri giovedì 20 febbraio,
saremo sabato 22 febbraio a Mondovì (via Guglielmo Marconi, dalle 9 alle 14) e lunedì 24 febbraio a (Via
Alessandro Ferraris di Celle 2, presso i locali dell’Università, dalle 9 alle 14,30) per capire insieme quali sono
le principali sfide del nostro territorio per il futuro.

