Torino, 2 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA

ESCP e Cottino Social Impact Campus
lanciano l’Impact Entrepreneurship Programme
La più antica Business School al mondo e il primo centro in Europa dedicato all'impact
education presentano il nuovo percorso per formare una nuova generazione di esperti
in “imprenditoria ad alto impatto sociale”
Come opera un’impresa ad alto impatto sociale? Come se ne valutano gli effetti sulla comunità?
È possibile progettare nuovi modelli produttivi e al tempo stesso etici? Il tema, che sta
rapidamente acquisendo importanza nel dibattito pubblico perché legato alla metamorfosi del
Terzo Settore, sarà il focus dell’Impact Entrepreneurship Programme – Option-E, il primo corso
co-progettato da ESCP Torino Campus e Cottino Social Impact Campus. Da una comune
visione del futuro è nata l’esigenza di unire il vasto patrimonio di conoscenze ed esperienze
della più antica Business School al mondo e del primo centro in Europa dedicato all'impact
education per formare una nuova generazione di esperti in “imprenditoria ad alto impatto
sociale”, capaci di creare valore nelle imprese che contribuiranno a costruire e di diventare agenti
del cambiamento, promuovendo una sostenibilità che sia insieme economica e sociale.
“Lo spirito imprenditoriale è uno dei valori cardine dell’ESCP e da sempre come business school
coltiviamo questa visione tra i nostri giovani talenti – dichiara il Prof. Francesco Rattalino,
Direttore di ESCP Torino Campus –. La nuova generazione di imprenditori ha capito che, in un
mondo agitato da crisi sempre più profonde, per ottenere un successo duraturo è essenziale far
coincidere l’interesse economico con una ricaduta positiva sull’ambiente, sul territorio e sulla
comunità. La capacità di incarnare questa sensibilità in un’impresa non è un approccio nuovo,
ma viene da lontano ed è alla base della longevità delle imprese familiari che hanno fatto la
storia di questo Paese e dell’Europa. Infatti queste imprese sono sopravvissute a generazioni,
guerre e sconvolgimenti di ogni tipo perché condividevano alcuni tratti comuni fondamentali:
passione per il proprio prodotto e rispetto dei valori della società”.
"L'impatto sociale è l’intenzione, che diviene progettualità concreta e operativa, di generare un
cambiamento sociale positivo – afferma Laura Orestano, CEO del Cottino Social Impact
Campus –. La sfida che stiamo vivendo ora è quella di aggregare in modo coerente e con una
visione world-making una conoscenza frammentata, a volte polarizzata. Questa sinergia ha
sviluppato un percorso e un'esperienza unici e rilevanti per i giovani imprenditori e i futuri leader
e può, a tendere, divenire parte di un nuovo DNA sociale, economico e cognitivo. Vogliamo
portare questo approccio sistemico di progettazione e generazione di impatto sociale nelle
imprese attraverso conoscenza di frontiera, affinché esse siano profittevoli e rilevanti per le
persone e le comunità divenendo nuova energia trasformativa".
I partecipanti saranno coinvolti in un viaggio di apprendimento dalla durata di 120 ore diviso in
4 moduli, da gennaio ad aprile 2021, durante i quali saranno forniti loro strumenti e strategie
per la impact entrepreneurship. Il corso, erogato in lingua inglese, costituisce una
specializzazione per gli studenti del Master in Management (MIM) di ESCP ma potrà essere
frequentato da studenti esterni alla Business School, laureati di qualunque disciplina e giovani

professionisti laureati da non più di tre anni, che saranno introdotti a questo nuovo approccio
sistemico con lezioni frontali, studio di casi, testimonianze, lavori di gruppo e simulazioni, con la
possibilità di un reale apprendimento esperienziale attraverso visite on site a imprenditori di
impatto locali e social business.
L’Art e il Design Thinking saranno le metodologie utilizzate in classe per esplorare il processo
imprenditoriale e la generazione di innovazione, mentre moduli specifici approfondiranno le
conoscenze su impact leadership, storytelling, marketing e finanza. Un focus particolare sarà
dedicato all’analisi delle sfide imprenditoriali orientate all’impatto, dal social business
modelling al family business e, infine, una vera e propria Entrepreneurial Mission sposterà il
confronto sul campo con gli attori dell’ecosistema imprenditoriale locale.
Con una mentalità critica e indipendente, al termine del percorso i partecipanti potranno
dimostrare una profonda comprensione delle organizzazioni ad impatto e del contesto in cui
esse operano, acquisire nuove skills sulle strategie e la gestione dell’impatto, considerando
questioni sociali ed etiche all’interno delle imprese, e imparare a prendere decisioni rilevanti.
“Vogliamo offrire agli studenti l'opportunità di entrare nel mindset degli imprenditori che
vogliono creare impatto, dando vita a iniziative imprenditoriali con una prospettiva a lungo
termine. Questo programma non è rivolto solo agli imprenditori, ma è perfetto anche per chi
vuole diventare un leader innovativo, per il successore di un'impresa familiare o per chi è
interessato all'innovazione e a come trasformarla in impatto. Questo è un programma
interattivo che coinvolge studenti, docenti e professionisti internazionali nel campo del business
e delle startup di grande impatto”, conclude Alisa Sydow, Assistant Professor di
Entrepreneurship & Innovation di ESCP Torino Campus.
Le iscrizioni al programma si chiuderanno il 12 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni: www.escp-impact-entrepreneurship.eu

ESCP Business School
ESCP Business School è stata fondata nel 1819. La scuola ha scelto di insegnare un modello di leadership
responsabile, aperta al mondo e basata sul multiculturalismo europeo. La possibilità di studiare nei nostri
campus a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia consente agli studenti di sperimentare questo
approccio europeo al management. Diverse generazioni di imprenditori e manager sono state formate nella
convinzione che il mondo imprenditoriale possa nutrire positivamente la società. Questa certezza e i nostri
valori - eccellenza, singolarità, creatività e pluralità - guidano quotidianamente la nostra mission e sono la
base sui cui abbiamo costruito la nostra visione formativa. Ogni anno, ESCP accoglie 7100 studenti e 5000
manager di 120 nazionalità diverse. La sua forza risiede nell’ampio ventaglio di programmi accademici, sia in
Management sia specializzati (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD ed Executive Education), che
includono un'esperienza nei diversi campus della scuola.
Dal 2004 ESCP Business School è presente a Torino, grazie al supporto della Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, la Camera di Commercio di Torino, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di
Torino e numerose aziende partner.
It all starts here.
www.escp.eu

Cottino Social Impact Campus

Il Cottino Social Impact Campus è il primo Campus in Europa dedicato allo sviluppo della
cultura dell'impatto sociale attraverso conoscenza di frontiera e apprendimento trasformativo tramite
percorsi teorico-pratici e sperimentazioni territoriali, nelle organizzazioni e nelle comunità.
Il Campus offre percorsi tras-formativi unici grazie ad una faculty ibrida di accademici e practitioner
nazionali ed internazionali: una realtà prima nel suo genere in Italia ed Europa, dedicata alla formazione di
una nuova generazione di professionisti e decision-maker che sappiano coniugare la capacità di produrre
intenzionalmente impatto sociale positivo con la sostenibilità integrale delle proprie azioni come
organizzazioni, singoli individui o comunità. Nato nel 2019, grazie alla visione imprenditoriale della
Fondazione Cottino, il Campus si situa oggi all'interno dell'area del Politecnico di Torino, disponendo di 1200
mq che andranno a crescere fino a +4000mq con la prossima costruzione del Cottino Learning Center. Dal
2019 ad oggi, il Cottino Social Impact Campus ha erogato +40 percorsi, +50 workshop, accogliendo +1000
partecipanti; è project leader di 8 progetti speciali, ha partnership con 5 Università e conta su una faculty
di +30 docenti nazionali ed internazionali.
La piattaforma digitale Impactwise Channel permette al Campus di progettare e implementare un learning
journey continuo e interattivo che complementa l'esperienza on Campus e permette una fruizione anche
totalmente digitale della propria offerta.
World-makers for social impact
www.cottinosocialimpactcampus.org
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