
La Borsa dell’Impatto Sociale è un 
progetto per la creazione di un 
mercato di capitali dedicato a imprese 
che realizzano in modo intenzionale, 
addizionale e misurabile un impatto 
sociale positivo.



Borsa dell’impatto sociale

Storia del 
progetto

Prende forma nel 2019 con uno studio di 
fattibilità voluto da Mario Calderini (Centro di 
Ricerca Tiresia - Politecnico di Milano), Giorgio 
Fiorentini (Università L. Bocconi) e Davide Dal 
Maso (Avanzi) e realizzato in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Torino, Fondazione 
Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, 
Università di Torino e Fondazione Cottino.

Nel 2021 si è costituito un Comitato Promotore, 
aperto all’adesione e al coinvolgimento degli 
stakeholder interessati e presieduto da Guido 
Bolatto, Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Torino che, insieme a Fondazione 
Compagnia di San Paolo e Banca d’Italia, 
sostiene il progetto.



Obiettivo e 
target

Sviluppare un mercato di capitali dedicato a 
imprese che realizzano in modo intenzionale, 
addizionale e misurabile un impatto sociale 
positivo, creando nel breve periodo delle 
varianti di mercati già esistenti e nel medio 
periodo un segmento dedicato.

La Borsa dell’impatto sociale si rivolge a soggetti 
che definiscono formalmente e stabilmente la 
sostenibilità dello sviluppo come elemento 
fondante della propria missione.  
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Tappe del 
progetto

2019
Avvio dello 

studio di fattibilità 

2021
Selezione delle 
imprese pilota

2021
Costituzione del 

Comitato Promotore

2022
Avvio della 

quotazione simulata

2023
Evento di restituzione degli 

esiti della sperimentazione

2023
Costituzione di 

Pro-Borsa Impatto Sociale

2024
Lancio mercato di 
capitali a impatto

  > 4 cooperative sociali
  > 2 società per azioni
  > 2 società a responsabilità limitata
  (di cui 3 hanno la qualifica di Società Benefit)
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Quotazione 
simulata 

Borsa dell’impatto sociale

Abbiamo aggregato un team di 100+ professionisti che 
condividono valori e scopo dell’iniziativa e hanno messo a 
disposizione pro bono le loro competenze tecniche nel processo 
di quotazione simulata.

CONSULENTI D’IMPATTO CONSULENTI LEGALI REVISORI CONTABILI
ADVISOR FINANZIARI 

E TECNICI
CONSULENTI 

COMUNICAZIONE E  IR



Grazie per l’attenzione!
Per maggiori informazioni: 

borsasociale@torinosocialimpact.it

www.torinosocialimpact.it/borsa-dellimpatto-sociale


