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E4Impact Foundation

INSIEME PER L’AFRICA



E4Impact Foundation 
E4Impact è un’iniziativa di ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, che favorisce lo sviluppo sostenibile dell’Africa supportando la formazione di imprenditori ad 
alto impatto sociale e ambientale.

Le attività, avviate in Kenya nel 2010, sono confluite nel 2015 in E4Impact Foundation grazie al contri-
buto dell’Università Cattolica stessa e di importanti imprese italiane quali Securfin, Mapei, Salini-Impre-
gilo, Bracco, Eni, Lisa, Banca Intesa Sanpaolo e Ge.Fi.

Le attività della Fondazione contribuiscono al raggiungimento di molti degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 2030 fissati dalle Nazioni Unite, in particolare quelli legati a istruzione di qualità, lavoro 
dignitoso, crescita economica, riduzione della povertà e fame zero.

In collaborazione con l’Università Cattolica e un’Università locale del Paese ospitante, la Fondazione 
offre il Global MBA in Impact Entrepreneurship, che guida imprenditori e aspiranti tali al lancio e allo 
sviluppo del proprio business.

Attualmente l’MBA è offerto in 8 Paesi sub-sahariani. A Est: Kenya, Uganda, Etiopia e Sudan; a Ovest: 
Ghana, Sierra Leone, Costa d’Avorio e Senegal. Nel 2019 si prevede di avviare il programma in Rwanda, 
Gabon e Zimbabwe.

Il progetto “Insieme per l’Africa”
«Insieme per l’Africa» è un’iniziativa di E4Impact Foundation, Confindustria, San Patrignano e Interna-
tional Trade Center (agenzia delle Nazioni Unite) che intende favorire la collaborazione tra imprese 
italiane e africane. 

Il progetto nato nel 2018 punta a far sì che le imprese italiane affianchino piccoli imprenditori di Paesi 
africani per aiutarli a crescere e allo stesso tempo trovino nuove opportunità di business nei mercati 
africani. Sono 50 le imprese africane ad oggi selezionate, disponibili a diventare partner di aziende ita-
liane, esse operano in importati settori quali l’agroalimentare, la meccanica, la cosmetica e le energie 
rinnovabili. A queste imprese il progetto “Insieme per l’Africa” offre formazione e strumenti finanziari 
come social bond e green bond per sostenere investimenti.

Alla base del progetto ci sono tre elementi cardine: 
■ partenariato privato-privato per il co-sviluppo, per fornire un supporto all’imprenditorialità in Africa 

attraverso attività di tutorship e mentoring da parte di imprese italiane 
■ inclusione sociale, per realizzare percorsi di crescita professionale per migranti 
■ finanza sociale, con l’obiettivo di promuovere l’emissione di green e social bond per l’Africa da 

parte di una o più istituzioni finanziarie

I risultati attesi dal progetto sono quelli di seguito riportati:
■ nuove collaborazioni locali e internazionali
■ incremento di fatturato e impatto delle aziende africane
■ maggiori investimenti italiani in aziende africane 
■ visibilità delle aziende africane sul mercato locale e internazionale 
■ presenza delle aziende africane sui maggiori social media (Facebook, Twitter, LinkedIn)

L’impatto
Dal 2010, grazie alle sue attività in favore dell’imprenditoria africana, E4Impact ha riportato i seguenti 
risultati:
■  8 paesi africani in cui opera
■  839 imprenditori formati o in corso di formazione 
■  33% percentuale di imprenditrici donne
■  73% percentuale di imprenditori formati con un business attivo
■  60% percentuale di imprenditori che hanno iniziato un business durante/dopo l’MBA
■  ca. 4500 posti di lavoro creati nell’indotto
■  40 docenti africani formati
■  20 manager universitari africani formati


