
impact investing: voci dal mondo
L’IMPRESA SOCIALE SI RACCONTA

la storia del primo anno di attività di opes impact Fund, il veicolo di 
investimento che sostiene imprese sociali in africa e in india

Invito

L’incontro si terrà presso siti
istituto superiore sui sistemi territoriali per l’innovazione, corso castelfidardo 30/a, torino

Gli interventi saranno in italiano e in inglese con traduzione simultanea

Seguirà aperitivo etnico

PER INFORMAZIONI sul PROgRAMMA E REgIstRAZIONE:

torino - mercoledì 11 giugno 2014  ore 17.00 - 19.30

http://bit.ly/taf67g
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UN ANNO dI SfIdE, di incontri, di scelte, 
di rischi assunti e condivisi.

Un perimetro di volti, di storie, di confronti, di 
possibili soluzioni.

Nel dibattito prendono corpo alcuni di questi 
incontri, di queste esperienze nel racconto 
di persone che di fronte alle ingiustizie, alle 
asimmetrie e agli scompensi del mondo 
contemporaneo, alle non opportunità, alle 
criticità strutturali e invalidanti di sistemi che 
negano il futuro di intere popolazioni, hanno 
fatto la scelta di osare, di reagire, di mettersi 
in discussione, di intraprendere strade nuove 

e non scontate per testimoniare con la propria 

azione che ESISTONO SOLUzIONI 
SOSTENIbILI anche se ardite, che i confini 
possono essere sempre spostati, che i poveri hanno 
in loro la potenzialità di uscire dal circolo vizioso 
della povertà, che tutti possono e devono avere 
la stessa opportunità di accesso alle risorse e ai 
servizi per una vita dignitosa.

L’IMPRESA SOCIALE RACCONTATA 
dAI SUOI PROTAgONISTI
Storie da un altro  mondo che è sempre più vicino
Storie di imprenditori in cui la Fondazione Opes ha 
creduto e ha investito e con i quali ha iniziato un 
percorso per “fare la differenza”.

Fondazione Opes onlus - operativa dall’aprile 2013, raccoglie capitale filantropico che utilizza per investire in 
imprese sociali. L’intervento di Opes si focalizza su imprese che offrono soluzioni efficaci e sostenibili per alleviare 
i problemi più urgenti che affliggono la popolazione a basso reddito in Africa orientale e in India (come ad esempio 
l’accesso all’acqua potabile, all’energia elettrica, ai servizi sanitari, all’istruzione di base). In particolare, Opes lavora 
con imprese che si trovano negli stadi iniziali del proprio ciclo di vita: in tale fase lo scarto fra la domanda di risorse 
finanziarie e l’offerta di capitali è tuttora estremamente ampio, nonostante la crescente popolarità del concetto di 
Impact Investing e la nascita di un gran numero di nuove iniziative in questo settore.
Opes propone una configurazione unica nel panorama italiano, contemplando fra i propri promotori organizzazioni 
della cooperazione internazionale (fondazione Acraccs, fondazione fem) del fair trade (Altromercato), della finanza 
sociale (MicroVentures) e della filantropia (fondazione Maria Enrica).

Compagnia di San Paolo è nata a Torino nel 1563 come confraternita a fini benefici ed è oggi una delle maggiori 
fondazioni private d’Europa. La fondazione persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale per favorire 
lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera. I settori d’intervento della Compagnia sono 
l’assistenza alle categorie sociali deboli, la ricerca economica, giuridica e scientifica, la sanità, il patrimonio storico-
artistico, le attività culturali. Nell’ambito della cooperazione internazionale, la Compagnia di San Paolo promuove 
programmi intersettoriali in Africa (in particolare in Nord Uganda, Senegal e burkina faso) anche in collaborazione 
con altre fondazioni italiane, sostiene la formazione professionale di quadri intermedi impegnati in Africa, Asia e 
America Latina in programmi di sviluppo e supporta esperienze innovative (come quelle realizzate dalla fondazione 
Opes) volte a garantire sostenibilità a processi di sviluppo già precedentemente promossi.
Le attività della Compagnia di San Paolo sono finanziate con i redditi prodotti dal patrimonio costituito nei secoli, 
patrimonio che la Compagnia ha il compito di trasmettere intatto alle generazioni future.
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SALUTI INTROdUTTIVI 
Alberto Dal Poz - Membro del Comitato di Gestione, Compagnia di San Paolo

UN ANNO dI OPES
Elena Casolari - Presidente Fondazione Opes Onlus

TESTIMONIANzE dI “IMPACT INVESTINg” E dI “IMPRESA SOCIALE” 

Irene Nakayima - Direttrice della produzione, AFRIpads (Uganda)

Rustam Sengupta - Fondatore e Amministratore Delegato, Boond (India)

Crispin Murira - Amministratore Delegato, Copia Global (Kenya) 

Lorna Rutto - Fondatrice e Amministratore Delegato, EcoPost (Kenya)

Isabella De Vecchi - Amministratrice della Cooperativa Sociale Articolo 4 di Torino

Moderatrice - Marzia Sica - Responsabile dei programmi di Cooperazione Internazionale 

della Compagnia di San Paolo

CONCLUSIONE
Martin Burt - Amministratore Delegato Fundaciòn Paraguaya 

Gli interventi si terranno in italiano e 
in inglese con traduzione simultanea

Seguirà aperitivo etnico

Il cibo sarà preparato da Nahual, un’associazione torinese tutta al femminile che si occupa 
dell’inclusione di donne italiane e straniere in difficoltà rispetto all’inserimento sociale e lavorativo.

L’incontro si terrà presso SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione

Corso Castelfidardo 30/A - Torino

Metro: fermata Porta Susa, uscita corso Inghilterra
Bus: linea Star 1 fermata Castelfidardo
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AFRIpads AFRIpads (www.afripads.com) è una società con sede a Kampala e base di produzione 
a Kitengesa, nell’Uganda rurale. La società produce e commercializza assorbenti intimi 
lavabili (e quindi riutilizzabili) che - pur garantendo una efficacia comparabile con quella 
dei prodotti usa e getta - risultano accessibili anche per le donne a basso reddito. Afripads 
opera con l’obiettivo di offrire una soluzione a ragazze e donne che sino ad oggi non hanno 
avuto la possibilità di ricorrere a prodotti professionali per la gestione del flusso mestruale, 
dovendo quindi ricorrere a rimedi fai-da-te (stracci, carta, foglie) che presentano un forte 
rischio sanitario e le costringono ad auto-segregarsi durante ogni ciclo.

Relatrice
Irene Nakayima è direttrice di Produzione di Afripads. Irene, nativa del villaggio rurale 
dove ha sede la produzione, è entrata in azienda come semplice sarta, e grazie alla sua 
dedizione e determinazione è riuscita a guadagnarsi la fiducia dei fondatori e a crescere 
di ruolo. Ad oggi Irene supervisiona l’attività di oltre 70 dipendenti (in larga misura 
giovani donne della stessa comunità) ed è un membro fondamentale del management 
team della Società.

Boond Boond Engineering and Development (www.boond.net) è una società che distribuisce 
e installa piccoli sistemi solari nelle aree rurali non raggiunte dalla rete elettrica in 
Rajasthan e nel Uttar Pradesh (due Stati tra i più poveri dell’India settentrionale). La 
Società favorisce l’accesso alla propria offerta attraverso la definizione di partnership 
con istituzioni finanziarie locali, che erogano credito ai clienti a basso reddito. gli abitanti 
dei villaggi rurali non elettrificati sono costretti a utilizzare lampade a cherosene, 
soluzione costosa e fortemente inquinante, che implica grandi rischi per la salute. Per 
tali persone la proposta di boond rappresenta un vero e proprio salto evolutivo.

Relatore
Rustam Sengupta è il fondatore e l’Amministratore delegato di boond. desideroso di 
trovare soluzioni per l’accesso all’energia per le fasce più vulnerabili, Rustam ha fondato 
boond dopo aver maturato esperienze nei settori bancari e dell’industria elettronica.

Copia Global Copia Global (www.copiaglobal.com) è una società di distribuzione di prodotti di largo 
consumo progettata per riuscire a servire in modo accessibile i consumatori delle 
aree peri-urbane e rurali di Nairobi. Copia utilizza il modello della vendita per catalogo 
abbinata a un sistema di gestione degli ordini via cellulare. La raccolta degli ordini e il 
ruolo di punto di consegna è affidata a una rete di micro-imprenditrici appartenenti alle 
stesse comunità dei clienti. L’ambizione di Copia è – una volta messo a punto il modello 
a Nairobi - quella di poter replicare l’iniziativa in altre zone e Stati africani.

Relatore
Crispin Murira è l’Amministratore delegato di Copia global. Nativo del Kenya, Crispin 
ha maturato una lunga esperienza professionale negli Stati Uniti nei settori del retail e 
dell’investment banking prima di rientrare in patria per guidare Copia.

EcoPost EcoPost (www.ecopost.co.ke) è una società basata a Nairobi (Kenya) che utilizza plastica 
di scarto per produrre pali da recinzione/edilizia da utilizzare in sostituzione di quelli 
in legno. In EcoPost la creazione di impiego per un crescente numero di persone a 
basso reddito si coniuga con la progressiva riduzione di rifiuti nelle discariche e con la 
riduzione dei processi di deforestazione, generando un significativo impatto sociale e 
ambientale.

Relatrice
Lorna Rutto è la co-fondatrice e l’Amministratore delegato di EcoPost. Lorna, cresciuta 
in uno slum di Nakuru, ha lasciato il settore bancario per coronare il suo sogno di 
costruire un impresa che potesse coniugare la creazione di opportunità di impiego con 
la tutela dell’ambiente.
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Isabella De Vecchi, esperta in azioni di sviluppo locale delle comunità e di marketing 
territoriale, ha coordinato le azioni di accompagnamento sociale a programmi 
di rigenerazione urbana nel Comune di Torino e Moncalieri. Ha collaborato alla 
progettazione di centri visite di Parchi e Aree Protette, alla riqualificazione di aree 
verdi e alla valorizzazione di aree agricole urbane e alla progettazione e gestione di orti 
urbani. È esperta nella gestione amministrativa di enti no profit e nella progettazione 
organizzativa di tali soggetti.
dal 1991 al 2012 è stata presidente della Cooperativa Sociale biloba cooperativa Socio 
educativa e dal 2008 al 2012 ha svolto il ruolo di vicepresidente della fondazione della 
Comunità di Mirafiori. Attualmente è socia e amministratrice della Cooperativa Sociale 
ARTICOLO 4 , cooperativa sociale di produzione e lavoro a Torino. 

Alberto dal Poz è membro del Comitato di gestione della Compagnia di San Paolo, 
l’organo che delibera in materia di interventi nei settori rilevanti per la fondazione  e che 
gestisce l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Compagnia. dal 2008 al 2012 
è stato membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo. E’ cofondatore e 
socio di maggioranza di un’azienda che opera dal 1994 nel settore della componentistica 
meccanica di precisione in lamiera stampata a Torino. E’ Presidente di AMMA, associazione 
delle imprese meccaniche e meccatroniche della provincia di Torino e vice Presidente di 
federmeccanica. dal 2008 è membro del Consiglio di Amministratore dell’Incubatore per 
imprese innovative I3P del Politecnico di Torino.

Marzia Sica è responsabile dei programmi di cooperazione internazionale presso la 
Compagnia di San Paolo di Torino. da oltre 15 anni opera nel campo dello sviluppo 
e in passato, per conto di diverse agenzie delle Nazioni Unite, ONg internazionali e 
organizzazioni nazionali, ha coordinato programmi multisettoriali di sviluppo locale 
integrato, di micro finanza, di promozione all’imprenditorialità sociale, privata e migrante. 
Ha partecipato all’ideazione e allo sviluppo di iniziative promosse congiuntamente da 
diverse fondazioni italiane in Africa, quali fondazioni4Africa Senegal e Nord Uganda e 
Iniziativa ACRI burkina faso. 

Martin Burt è il fondatore e l’Amministratore delegato di fundación Paraguaya, 
una istituzione di microfinanza che da 26 anni si occupa di inclusione finanziaria e 
soluzioni alla povertà. E’ stato pioniere in Paraguay nell’utilizzare la microfinanza, il 
microfranchising e la diffusione dell’alfabetizzazione finanziaria per combattere la 
povertà cronica. Martin è anche il fondatore di una delle prime scuole agricole rurali 
autosufficienti, modello che sta replicando in diversi paesi nel mondo.
A livello mondiale, Martin è membro del “Education global Agenda Council” del 
forum Economico Mondiale e partecipa come professore universitario sui temi 
dell’imprenditoria sociale in diverse Università negli Stati Uniti e in Africa. Martin ha 
inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il “World Innovation Summit for Education 
(WISE) Award”, il “Microfinance Award” assegnato dalla banca Inter-Americana per lo 
Sviluppo, il “Outstanding Social Entrepreneur” assegnato dalla Schwab foundation, il 
“Skoll foundation Social Entrepreneur Award”, il “Ashoka Changemakers Award”.

Elena Casolari è Presidente e Cofondatrice della fondazione Opes e dal 2005 è 
Amministratore delegato della fondazione ACRACCS, una delle più grandi ONg italiane 
che si occupano di sviluppo. Elena è membro del Consiglio di Amministrazione della 
fondazione Umano Progresso e di Education and Entrepreneurship Ltd., impresa sociale 
registrata in Tanzania. Elena ha lavorato per più di 10 anni nell’industria dell’investment 
banking nei paesi emergenti.


