COMUNICATO STAMPA
FITS! (BANCA PROSSIMA) ORGANIZZA “THE IMPACT NIGHT”
INNOVATORI E IMPRENDITORI SOCIALI
RACCONTANO UNA NUOVA FORMA DI ECONOMIA
Mercoledì 4 luglio, dalle 18, presso Base Milano (via Bergognone 34)
l’incontro promosso da FITS! - Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore
Milano, 29 giugno 2018 – FITS! – la Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore di Banca
Prossima – Gruppo Intesa Sanpaolo, presenta mercoledì 4 luglio dalle 18 alle 21, presso Base Milano,
in via Bergognone 34 (ingresso gratuito) la prima edizione di The Impact Night. Saranno presentati
alcuni dei più innovativi e originali progetti di sostenibilità sociale attivi in Italia. Start up, social
innovation, infrastrutture generative e comunità di imprese sono i temi in cui si articola l’evento, con
la presentazione di oltre venti casi di economia d’impatto accompagnati dalla Fondazione.
Tutti i racconti, alternati a momenti di spettacolo e di intrattenimento, saranno fatti direttamente dagli
imprenditori sociali che li hanno ideati e promossi.
Nata nel 2011 per accompagnare i soggetti ai quali si rivolge Banca Prossima, la Banca di Intesa
Sanpaolo specializzata nel nonprofit, la Fondazione ha il compito di supportare associazioni,
cooperative sociali, fondazioni, opere sociali religiose con servizi innovativi che ne aumentano
l’efficienza e la sostenibilità. La Fondazione è un soggetto aggregatore di esperienza e catalizzatore di
competenza che interviene nella progettazione, promozione e sviluppo di sistemi di rete tra imprese
nonprofit e forprofit e nell’identificazione di modelli innovativi di welfare comunitario.
L’evento è l’occasione per un’analisi dello stato dell’innovazione sociale in Italia, a partire dal racconto
concreto di tanti casi di impresa nati e cresciuti con la Fondazione che rappresentano a loro volta
modelli per la generazione di altri progetti sostenibili. I casi di business - a metà fra mondo delle
imprese ed economia sociale – sono altrettante scommesse vinte nei settori più diversi, dalla salute e
benessere ai servizi pubblici locali, dall’energia all’educazione, dai servizi alle imprese all’economia
del carcere, sport, agricoltura.
Banca Prossima conferma nei primi mesi del 2018 la sua leadership nel mercato dell’economia sociale
e la costante crescita che la accompagna fin dalla fondazione. Rispetto ai primi mesi del 2017: +14%
nel credito a medio lungo termine, +4.5% di raccolta diretta, +5% di clienti (superata quota 63.000),
+7% di ricavi complessivi, per un risultato netto oltre +30%.
“Abbiamo intrapreso un viaggio in tutta Italia alla ricerca di uomini e donne che avessero in mente
un progetto utile a migliorare la situazione delle persone e, con essa, del Paese. Abbiamo ascoltato le
loro storie e lavorato insieme per far crescere le loro idee, li abbiamo fatti incontrare e accompagnati
nel percorso che oggi li vede imprenditori sociali. Racconteranno i loro progetti, i loro percorsi e le
loro speranze e aspettative per il futuro”, commenta Roberto Leonardi, Segretario Generale di FITS!
- Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore.

Marco Morganti, Amministratore Delegato di Banca Prossima, dichiara: “Fondazione Fits! si
conferma con questa Impact Night il soggetto strategico che complementa l’attività di Banca Prossima.
I progetti presentati sono stati coltivati “dal seme”, a partire dalle capacità -anche inespresse- dei
territori. La tessitura di reti tra soggetti dell’economia sociale ma aperte anche alle forprofit più
attente alla dimensione impact dimostra che il nonprofit italiano può crescere attraverso
l’aggregazione e il confronto per diventare un pilastro di welfare e di occupazione per il Paese”
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PROGRAMMA
Introduzione
MARCO MORGANTI - Amministratore Delegato Banca Prossima
RICCARDO PORRO - Direttore Operativo Cariplo Factory
StartUp
SBM - Impresa sociale, farmaconaturale
FINCARE - Il Long term rent cambia la mobilità socio-sanitaria
CONFARTIGIANATO - Piccole Imprese, Maxiwelfare
MUSIC INNOVATION HUB - Piattaforma indipendente per la musica
TORRE DI MATERA - La torre tra i Sassi
LUCE PER IL FUTURO - Industria sociale nelle carceri
ENERGY PLUS - Da rifiuti umidi a denaro liquido
TECNOCANAPA - L’altra faccia della canapa
Social Innovation
DONARE VITA - Trapianti, spesa sanitaria, impact
OSPEDAL GRANDO - Nuove tecnologie per l’infarto
ITS -Istruzione Tecnica Superiore: una svolta
2121 - Alternative alla pena detentiva
LA FAVOLA DI POLLICINO - Un nuovo modo di accogliere
Valore Condiviso - Infrastrutture Generative
AREA EXPO - Impatto in Area Expo
SEI TOSCANA - Utility a impatto sociale
COMMUNITY POWER - Eolico e Smart Communities
Le Comunità di Impresa
RIBES - La prima rete nazionale per il welfare
GENERATIVA - Energia e ambiente a impatto sociale
OFFICINA DOPO DI NOI - Una rete per sempre
TRAVELABILITY - Il turismo che accoglie
PALERMO MEDITERRANEAN GATEWAY - Innovazione a Palermo
Valore Condiviso - Infrastrutture Generative
AREA EXPO - Impatto in Area Expo
SEI TOSCANA - Utility a impatto sociale
COMMUNITY POWER - Eolico e Smart Communities
Conclusioni a cura di FITS!

