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Torino Social Impact
L'ecosistema per l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale 
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• C’è una profonda trasformazione in

corso, quasi una rivoluzione, nel modo

di fare impresa e investimenti

finanziari;

• Una trasformazione dello stesso segno

attraversa le politiche di welfare e le

organizzazioni del terzo settore

la volontà di agire intenzionalmente per

produrre un impatto misurabile sulla

società perseguendo insieme la

sostenibilità economica e finanziaria delle

iniziative

vuole candidarsi ad essere un laboratorio per questa

trasformazione e ad assumere un ruolo guida nel

nuovo paradigma dell'impact economy
Torino

IMPACT ECONOMY
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01.
Non si 

sovrappone a 

nessuno degli 

attori 

dell’ecosistema 

locale

02.
Individua le parti 

mancanti 

dell’ecosistema, 

coordinando gli 

attori in azioni 

comuni quando 

complessità, scala 

o livello di rischio 

delle iniziative lo 

richiedano

03.
Costruisce 

un’identità

collettiva e la 

rappresenta

04.
Promuove tale 

identità collettiva 

a livello 

internazionale, 

rendendo 

Torino visibile

sulla mappa 

internazionale 

dell’impact 

economy

Torino Social Impact 

è una piattaforma aperta di coordinamento
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Rendere Torino un luogo nel quale

imprese e investitori a impatto sociale trovino 

le migliori condizioni possibili per operare e svilupparsi
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Costruire un ecosistema nel quale le imprese trovino le migliori condizioni possibili

per sperimentare modelli di business e innovazione sostenibile

Attrarre sul territorio investimenti a impatto sociale

Sperimentare localmente nuove forme di welfare trasformativo

Esplorare un’opzione di politica di sviluppo locale e industriale per la città

Costruire nuovi modelli di rigenerazione urbana
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COSA DISTINGUE L’IMPACT ECONOMY

01. Intenzionalità 03. Addizionalità02. Misurabilità
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PERCHÉ A TORINO

Un terzo settore che coniuga 

una consolidata vocazione 

sociale civile e religiosa con 

significative capacità 
imprenditoriali

Un sistema industriale

ancora fortemente caratterizzato 

dal saper fare e profondamente 

radicato nella società

Una scala adatta alla sperimentazione

Un robusto sistema di 

competenze scientifiche e 
tecnologiche

Un sistema finanziario unico 

rispetto alla capacità di orientare 

gli investimenti alla missione di 
impatto sociale
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52 PARTNERS

UNA PIATTAFORMA DI COORDINAMENTO 

APERTA A TUTTI
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PIANO OPERATIVO

• Favorire la costruzione dell’ecosistema

• Rappresentare e promuovere 
l’identità di comunità a impatto sociale
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Torino Social Impact

Costruzione 
dell’ecosistema

Rafforzare

Infrastrutture 
comuni

Centro 
misurazione 

impatto

Tech 4 good

Impact City 
labs

Finanza 
d’impatto

Pay for Results

Procurement

sociale

Catalizzare gli 
investimenti

Sperimentare

Progetti 
cooperativi

Progetti 
moonshot

Scalabilità & 
Replicabilità

Identità e promozione 
dell’ecosistema

Rappresentare

Osservatorio

Piattaforma 
web

Storytelling

Attrarre

Eventi internazionali

Dossier e Roadshow

Comunicazione 
networking
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RISORSE ECONOMICHE

2019 - 2021  

Camera di commercio 

Compagnia di San Paolo

600.000€

TOTALE 2018-2021  780.000€

2018

Città di Torino (fase di start up) 40.000€

180.000€

Camera di commercio 140.000€

100.000€

100.000€

100.000€

100.000€

100.000€

100.000€

2019

2020

2021

2019

2020

2021
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www.torinosocialimpact.it

http://www.torinosocialimpact.it/

