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A L P S I B
Capacity development of public and private 

organizations for Social
Impact Bonds

Alpsib è un progetto finanziato 
nell’ambito del programma 

transnazionale Spazio Alpino 2014-2020 
che contribuisce al miglioramento della 

cooperazione tra le regioni europee 
dell'arco alpino.

 
Lo scopo del progetto è quello di 

promuovere nuovi strumenti finanziari 
“Pay by results” e di sviluppare le 

qualificazioni di partenariati pubblico-
privati volti a promuovere obbligazioni 
di impatto sociale (Social Impact Bond, 
SIB), che impiegano capitali privati per 

finanziare le attività che generano 
benefici sociali ed un valore economico 

per le casse pubbliche.

EV ENTO
 

L'Assessorato sanità, salute, politiche 
sociali e formazione, partner insieme ad 

altri 13 enti, organizza un incontro 
informativo e di presentazione degli 

Investimenti di Impatto Sociale, 
strumenti  finanziari finalizzati alla 

raccolta, da parte del settore pubblico, 
di finanziamenti privati.

 
La remunerazione del capitale investito 
tramite questi strumenti è agganciata al 

raggiungimento di un determinato 
risultato sociale. In un modello di Social 
impact bond realizzato correttamente, il 

raggiungimento del risultato sociale 
previsto produrrà infatti un risparmio 

per la Pubblica Amministrazione e quindi 
un margine che potrà essere utilizzato 
per la remunerazione degli investitori.



PROGRAMMA
Investimenti a impatto sociale: Prospettive Future

Workshop for Policy Makers e “Sharing event”

 
9.00  Saluti delle Autorità e presentazione del progetto “Alpsib” 
9.30  Introduzione alla finanza di impatto sociale – Università  della Valle 
d’Aosta 
10.30  Cosa sono e che prospettive aprono i Social Impact Bond – 
Università di Roma Tor Vergata 
11.30  Tavola rotonda: la finanza d’impatto sociale e le  prospettive di 
sviluppo in Valle d’Aosta
12.30  Job Lunch (prenotazione qui)

 

Workshop for Policy Makers

14.30   Restituzione dei risultati della Tavola rotonda
15.30   Il nuovo Fondo per l’Innovazione sociale: quali opportunità per le 
Pubbliche Amministrazioni?
16.30   Social impact Bond: lezioni per il caso italiano  
17.30 Open discussion: opportunità e sfide per i diversi stakeholder

Sharing event: Condivisione delle conoscenze

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-investimenti-a-impatto-sociale-prospettive-future-50447147777?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-investimenti-a-impatto-sociale-prospettive-future-50447147777?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

