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Promuovere la diffusione e il 
rafforzamento dell’Economia Sociale

Incontro di presentazione di misure e strumenti 
finanziari a sostegno dell'economia sociale, in 
particolare:
• Misura “Imprese dell’economia sociale”, agevolazione 
messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per la promozione, la diffusione e il 
rafforzamento dell’economia sociale in Italia;
• Fondo Sì di Sefea Impact Sgr.
  

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019, ORE 10:00
Via Padova 2, Caraffa di Catanzaro
c/o Entopan

Saluti introduttivi 
Francesco Cicione, Presidente Entopan
Gianni Pensabene, Portavoce Forum Terzo Settore 
Calabria

Interventi 
Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione 
Invitalia
Mauro Zan, Responsabile Investimenti Sefea Impact 
SGR SpA

Confronto sulla misura del MISE e sugli strumenti di Sefea
All’incontro saranno presenti le centrali cooperative 
calabresi: Legacoop, Confcooperative, Unione Europea 
delle Cooperative, Associazione Generale delle 
Cooperative Italiane, Unione Italiana Cooperative, 
Unione Nazionale Cooperative Italiane.



Invitalia è l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Dà 
impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici 
per lo sviluppo e l'occupazione, è impegnata nel rilancio delle aree di 
crisi e opera soprattutto nel Mezzogiorno. Gestisce tutti gli incentivi 
nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le start-up 
innovative.       www.invitalia.it

Sefea Impact Sgr SpA è una Società di Gestione del Risparmio 
dedicata a lanciare e gestire fondi d’investimento chiusi e riservati. La 
società adotta una strategia di impact investing, per generare un 
impatto misurabile oltre ad un rendimento economico, investendo in 
imprese a vocazione sociale e/o ambientale. Sefea ha lanciato il Fondo 
Sì-Social Impact, il cui obiettivo è lo sviluppo di un settore di imprese 
capaci di fornire, in maniera sostenibile nel lungo termine, risposte 
adeguate ai bisogni della società generando consapevolmente un 
impatto sociale positivo misurabile.       www.sefeaimpact.it

Entopan è un provider integrato di innovazione. Progetta e realizza 
percorsi di accelerazione e integrazione per start-up, imprese e 
organizzazioni sociali, supportandole in ottica di Open Innovation e Digital 
Transformation. Utilizzando un approccio multidisciplinare che sintetizza 
scienza e sapienza, discipline tecniche e umanistiche, Entopan costruisce 
network intelligenti che generano idee innovative, valorizzano il capitale 
umano e migliorano le performance. Opera su più livelli: Advisory, 
Finance, ICT, Communication & Multimedia.         www.entopan.com

Info: 0961 038071 | info@entopan.com


