
  

 

 

Quadir presenta 
IL FUNDRAISING: EQUITY, 
INTERCETTAZIONE PARTNERS E 
ACCESSO AI FINANZIAMENTI 

Obiettivi 

Il corso si propone di sviluppare competenze volte ad attrarre nuove 
risorse per la sostenibilità delle imprese sociali e dei loro progetti, 
anche alla luce della recente Riforma del Terzo settore.  
Un mix di strumenti che include elementi: 
✓ grant (donazioni); 
✓ equity (capitale); 
✓ finance (strumenti finanziari messi a disposizione tramite gli 

istituti di credito). 
Le due giornate di corso si focalizzeranno quindi sull’identificazione 
delle diverse tipologie di finanziamento e della gestione di tale 
combinazione da parte delle imprese sociali. L’alternarsi di lezioni 
frontali, casi studio e momenti laboratoriali permetterà ai partecipanti 
di “far propri” i concetti e creare un piano di sostenibilità per la propria 
organizzazione. 

Durata 2 giornate, per un totale di 16 ore di formazione 

Programma e contenuti 

1 GIORNATA (9.30-13.00 | 14.00-18.30) 
• L’ecosistema finanziario dell’impresa sociale 
• Incentivi e nuovi strumenti per la sostenibilità dell’impresa sociale 

nel quadro della Riforma del Terzo settore 
• Finanza e strumenti per l’innovazione dell’impresa sociale: canali e 

fonti di finanziamento, strumenti di equity e finance per l’impresa 
sociale 

 
2 GIORNATA (9.00-13.00 | 14.00-18.00) 
• Il piano di sostenibilità per l’impresa sociale: elementi di 

pianificazione strategica 
• Strumenti grant per l’impresa sociale: strategie di community 

engagement, corporate fundraising e donazioni filantropiche 
• Elementi di marketing sociale 

Docenti 

PAOLO VENTURI. Direttore di AICCON e The FundRaising School 
 
ANDREA ROMBOLI. Libero Professionista ed Amministratore Unico di 
bSOCIAL  
 
FRANCESCO ABBÀ. Consulente e formatore sui temi della gestione e 
della finanza nelle imprese sociali. 
 

Termine di iscrizione 26 novembre 2019 

 

  

 
 

2 GIORNATE 
16 ORE DI FORMAZIONE 
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Via Meuccio Ruini 74/d 
42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522 367929 
www.quadir.it 
quadir@quadir.it  

Quota di iscrizione 
450 EURO + IVA 
 
Sede REGGIO EMILIA 

http://www.quadir.it/
mailto:quadir@quadir.it

