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Nuovi bisogni di inclusione e di occupazione, una domanda 

crescente di beni relazionali e di reti di solidarietà, le aspettative 

delle giovani generazioni verso un sistema economico più 

sostenibile e responsabile, l’impatto come elemento sempre più 

centrale nell’azione imprenditoriale.

Sono solo alcune delle sfide su cui le imprese profit e non profit 
sono chiamate a fare la differenza per le comunità in cui 

operano, in particolare nello scenario attuale. Settori e modelli 

operativi diversi, ma convergenti riguardo obiettivi di impatto e 

di sostenibilità, che metteremo in dialogo e a confronto per 

comprendere meglio come generano sviluppo, valore condiviso, 

innovazione sociale.



Dialogano nel Seocdigitalk:

Conduce:

Paolo Venturi - Direttore AICCON 
Alessia Borrelli - Responsabile divisione Cultura e 
Sostenibilità Gruppo Assimoco
Mauro Del Barba - Presidente Assobenefit
Giacomo Stefanini - Fondatore WAMI
Daniele Caccherano - Presidente Cooperativa Liberitutti e 
Blob B-Corp
Giuseppe Bruno - Presidente CGM 


Anna Voltolini - Direttore CGM



Paolo Venturi

Direttore AICCON 

Direttore di AICCON e The FundRaising School. Docente di  

imprenditorialità sociale e innovazione sociale presso l’Università  

di Bologna (CAF in Welfare Community Manager - Master in Economia  

della Cooperazione) e numerose altre università ed istituzioni. Componente  

del Consiglio Nazionale del Terzo settore e del Comitato Scientifico della 

Fondazione Symbola, di Corriere Buone Notizie, del CNV - Centro nazionale per il 

Volontariato e della Social Impact Agenda per l'Italia. Membro dell'Advisory 

Board di Nesta Italia, della Consulta della cooperazione Regione Toscana e della 

Consulta della cooperazione sociale della Regione Emilia-Romagna. Autore di 

numerose pubblicazioni fra cui “DOVE. La dimensione di luogo che ricompone 

impresa e società” e “Imprese ibride. Modelli d'innovazione sociale per rigenerare 

valori” editi da Egea. Collabora con numerose testate e blog fra cui Il Sole 24 Ore, 

Il Corriere della Sera e Vita Magazine.



Alessia Borrelli

Responsabile divisione Cultura e Sostenibilità Gruppo Assimoco

In Assimoco dal 2012, ha supportato il Direttore Generale nelle molteplici  

attività inerenti la gestione delle Compagnie e del Comitato di Direzione, 

favorendo l’apprendimento organizzativo.

Oggi cura lo sviluppo della cultura organizzativa in modo integrato rispetto alla 

strategia aziendale, anche con attenzione ai temi dell’innovazione e dell’agile. 

Supporta un’evoluzione in linea con i paradigmi delle B-Corporation, al fine di 

rendere la generatività uno dei fattori distintivi di Assimoco.



Mauro Del Barba 

Presidente Assobenefit

Coinvolto in progetti di sostenibilità da quindici anni, da allora rilegge ogni 

esperienza secondo questa chiave di lettura: la politica, il volontariato, l'impresa.

Assessore al bilancio del Comune di Morbegno ha coordinato a partire dal 2005 il 

progetto Morbegno2020 e successivamente fondato l'Associazione Ventiventi.

Senatore dal 2013 è stato primo firmatario del DDL istitutivo delle Società Benefit 

in Italia e del DDL per l'introduzione dello Sviluppo Sostenibile nella Costituzione 

Italiana. Membro dell'OSCE, dove ha proposto e ottenuto di inserire nella 

risoluzione del 2019 la raccomandazione ai governi e parlamenti degli stati 

aderenti di introdurre le Benefit Corporation. È co-fondatore e Presidente di 

Assobenefit.



Giacomo Stefanini

Fondatore WAMI

Giacomo Stefanini nasce a Bologna nel 1989, ma decide di spostarsi a Milano  

per studiare Management all'Università Bocconi. Durante l’Università conosce il 

mondo delle B-Corp e scopre che le aziende possono usare il loro modello di 

business per avere un impatto positivo sul pianeta. Dopo la laurea si trasferisce a 

Ginevra, dove lavora come Brand Manager in Procter & Gamble. Nel 2016 decide 

che la sua passione per i business con una missione sociale non può più aspettare 

e lascia la multinazionale per fondare WAMI, un nuovo brand di acqua minerale 

con la missione di dissetare le persone... di tutto il mondo.



Daniele Caccherano 

Presidente Cooperativa Liberitutti e Blob B-Corp

Manager ed imprenditore sociale, da oltre 20 anni si occupa di processi di 

sviluppo locale partecipato con una particolare attenzione ai processi di 

empowerment economico dei territori mediante progetti ed azioni che 

attraverso stakeholder delle comunità locali generano valore economico, 

occupazione ed impatto sociale in vicinanza. Con una formazione giuridica ed 

economica e ritiene che l’ibridazione tra mondo del profit e del non profit sia la 

migliore strada per generare ricchezza redistribuita equamente sui territori.



Giuseppe Bruno 

Presidente CGM 

Giuseppe Bruno è Presidente del Gruppo Cooperativo CGM una delle  

maggiori reti di imprese sociali italiane. Negli anni ha sviluppato modelli 

innovativi in ambito energetico, turismo sociale, agricoltura sociale, housing e 

rigenerazione urbana, tutti finalizzati all’inserimento lavorativo e al sostegno delle 

comunità. Da sempre attivo nel mondo della cooperazione, dopo anni di 

volontariato, diventa prima presidente dell’associazione Movimento Azzurro sino 

al 2000. Nel 1999 fonda la coop sociale Il Puzzle con attenzione all’infanzia e 

adolescenza. Coordina poi servizi complessi socio-assistenziali, educativi e 

sociosanitari. È stato Presidente del Consorzio Reti Meridiane e Vice Presidente 

Nazionale Federsolidarietà-Confcooperative. Dal 2016 è presidente di 

Confcooperative Basilicata.



Anna Voltolini

Direttore CGM

Anna Voltolini è Direttrice del Gruppo Cooperativo CGM dal 2017, per il quale 

lavora dal 2011 e dove si è occupata di progetti istituzionali, network manager e 

societario. In precedenza ha collaborato come consulente dell’Assessore alla 

Scuola e Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano in progetti di 

community engagement e welfare culturale dedicati in particolare a pubblico 

con elevata fragilità sociale e bassa scolarizzazione.
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