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Nel mutato contesto sempre più chiara è l’urgenza di intervenire 

e rimodulare  approcci e azioni. Ma cosa deve modificarsi e 

perché? Come può l’mpact investing abbracciare i cambiamenti 

in atto su scala planetaria? Quali le trasformazioni da leggere, i 

perimetri da definire e le sfide da affrontare?



Dialogano:

International Guest:

Conduce:

Mario Calderini - Professore ordinario di Social Innovation, 
Politecnico
Francesco Abba - Presidente di Cgm Finance 
Laura Orestano - CEO di Socialfare
Elena Casolari - CEO di Opes Italia Sicaf
Sara D'Aulerio - Direttrice Operativa di SEFEA Impact SGR

Andia Chakava - Investment Director, Graca Machel Trust

Flaviano Zandonai - Open Innovation Manager CGM



Andia Chakava

Investment Director, Graca Machel Trust 

Andia ha più di 15 anni di esperienza nel “fund management”. E’ stata Direttore 

generale in Old Mutual Investment Services e Alpha Africa Asset Managers in 

Kenya. Andia è anche coautrice della ricerca del 2017 “Growth Barriers Affecting 

Female Entrepreneurs in East Africa” (Barriere alla crescita che influenzano le 

imprenditrici dell'Africa orientale). E’ stata una delle prime “fund managers” nella 

regione. Nel 2014 è stata nominata la donna più influente in Africa nella categoria 

dei servizi finanziari dalla CEO magazine e nel 2018 le è stato assegnato il premio 

di Diversity and Inclusion Business Executive Champion in Kenya.



Francesco Abbà

Presidente di  CGM Finance

Vanta una lunga esperienza come consulente e formatore sui temi della  

gestione e della finanza nelle imprese sociali nella rete afferente gruppo 

Cooperativo CGM. A partire dal 1990 svolge l’incarico di revisore per conto di 

Confcooperative. Diventa socio e viene assume il ruolo di amministratore in 

alcune cooperative e consorzi dell’area milanese. Nel 2014 viene eletto Presidente 

di CGM Finance.  

Dal 2017 è consigliere di amministrazione di Cooperfidi Italia, Consorzio Garanzia 

Fidi dell’economia cooperativa e sociale. Ha maturato esperienze come 

amministratore di imprese sociali, consorzi e cooperative sociali che operano nel 

settore della sanità, housing sociale e rigenerazione urbana.



Mario Calderini

Professore ordinario di Social Innovation, Politecnico

PhD in Economia presso l'Università di Manchester.  

Professore ordinario di Social Innovation al Politecnico di Milano.  

E’ autore di numerosi libri e pubblicazioni su riviste scientifiche  

internazionali nel campo dell’economia e del management dell’innovazione.  

È stato Consigliere del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le 

politiche di ricerca e innovazione durante i Governi Monti, Renzi e Gentiloni, e Sherpa 

presso la Commissione Europea per conto del Governo Italiano per l’iniziativa High 

Performance Computing. Coordina il comitato di esperti sulla Ricerca e l’Innovazione 

della Regione Lombardia e presiede il Comitato di Valutazione della Ricerca della 

Provincia Autonoma di Trento. È consulente dell’OECD e della Commissione Europea 

per le politiche di innovazione. Siede nell’Advisory Board di Unicredit Group. Fa parte 

del consiglio direttivo di Nesta Italia ed è Presidente di Social Fare, il primo 

acceleratore di start up ad impatto sociale in Italia. E’ editorialista per Repubblica e ha 

scritto per il Corriere della Sera, La Stampa e Il Sole 24 Ore.



Elena Casolari

AD OPES ITALIA Sicaf EuVECA

E’ Amministratore Delegato di OPES ITALIA Sicaf EuVECA, cofondatrice e 

Presidente esecutivo della Fondazione Opes-Lcef, membro del Trust Opes-Lcef,. 

Per 10 anni Elena è stata CEO di Acra, una delle principali Ong Italiane e 

precedentemente per 12 anni in diverse banche d’investimento occupandosi di 

mercati emergenti (HSBC, Dresdner e Nikko Securities). 

Attualmente siede nei Consigli di Amministrazione della Fondazione Umano 

Progresso, dell’Associazione Social Impact Agenda per l’Italia, di LBV (Life Based 

Value) SRL ed è membro del Consiglio Generale di  Compagnia San Paolo.



Sara D’Aulerio

Sara D’Aulerio entra in SEFEA Holding S.C. nel 2007, dopo la laurea in  

Economia Politica all’Università di Bologna, un Master in Studi di Genere e 

Politiche di Pari Opportunità e corsi di specializzazione nell’ambito della 

microfinanza. Ne diventa Coordinatrice Generale nel 2011. A partire del 2013 

segue la Direzione operativa dell’intero Gruppo SEFEA e dal 2018 è Direttrice 

Operativa di SEFEA Impact SGR.



Laura Orestano

E’ CEO di SocialFare | Center for Social Innovation Italy e Presidente del  

primo seed fund in Italia, SocialFare Seed.

Laura ha una vasta esperienza nell'imprenditoria sociale e negli ecosistemi di 

innovazione sociale e ha lavorato per grandi multinazionali e istituzioni in tutto il 

mondo.

Nel suo lavoro si concentra su come sfruttare il valore sociale in modo che possa 

generare valore economico per le comunità e la società nel suo complesso. Laura 

è Socia ActionAid, Esperta della Commissione europea per l'innovazione sociale, 

e nel 2016 è stata premiata con il premio WEF "Iconic Trail Blazer Woman of the 

Decennio".



Flaviano Zandonai

Sociologo, si occupa da oltre vent’anni di terzo settore e impresa sociale, 

svolgendo attività di ricerca applicata, formazione, consulenza e divulgazione 

editoriale. Ha lavorato come ricercatore senior in Euricse, è stato segretario di Iris 

Network e oggi è Open Innovation Manager presso il Gruppo cooperativo Cgm 

dove promuove la nascita di comunità imprenditoriali orientate all’innovazione. 

Collabora con il magazine Vita e anima il blog “tempi ibridi” dedicato 

all’innovazione istituzionale e alle nuove value chain tra profit e nonprofit.
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è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Social Enterprise Open Camp Digital – SEOC


