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Avanzi – Sostenibilità per Azioni 

Se tutto fosse come vorremmo, forse Avanzi non esisterebbe. Noi non avremmo questo spirito combattivo e 

questa voglia creativa che ci caratterizza. Perché, se tutto fosse come vorremmo, la sostenibilità sarebbe il 

modo comune di vivere, di consumare e di produrre. 

 

La sostenibilità non si dice, si fa 

Avanzi. Sostenibilità per Azioni è una società indipendente che dal 1997 promuove il cambiamento per 

la sostenibilità attraverso l’innovazione sociale. Lo staff di Avanzi è composto da circa 30 esperti.  

L’elemento distintivo dei progetti di ricerca di Avanzi è l’approccio innovativo e al contempo rigoroso 

nello sviluppo di politiche per la sostenibilità e nel coinvolgimento dei portatori di interesse, attuato 

anche grazie alla collaborazione con i più qualificati centri di ricerca e le più prestigiose università 

d’Europa. Avanzi opera nella promozione, disseminazione e implementazione di pratiche di sviluppo 

sostenibile e agisce come facilitatore di processi di cambiamento nelle imprese e nelle Amministrazioni 

Pubbliche in Italia. 

Avanzi opera in 5 aree di attività: 

 a|change - Consulenza alle organizzazioni per il cambiamento sostenibile 

Progettiamo e realizziamo insieme ad aziende, imprese sociali e enti pubblici soluzioni innovative per il 

cambiamento sostenibile per renderli protagonisti delle sfide poste dagli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs) e dall’Agenda 2030. 

 a|place - Rigenerazione urbana e processi di sviluppo locale 

Promuoviamo lo sviluppo locale, inteso come processo sociale e territoriale che mette in gioco una 

pluralità di risorse, attraverso un approccio place-based. Attiviamo processi di innovazione sociale, co-

creazione e co-progettazione per produrre effetti positivi e generare impatti sociali sui territori. 

 a|cube - Incubazione e accelerazione di imprese sociali  

Selezioniamo, affianchiamo nel primo sviluppo, sosteniamo e (ri)lanciamo imprese che fanno della 

sostenibilità il loro asset strategico. Il supporto di Avanzi alle imprese sociali è fornito da Make a Cube
3
, 

il primo incubatore e acceleratore in Italia specializzato in imprese ad alto valore sociale, ambientale e 

culturale. Make a Cube
3
 è un incubatore certificato secondo la legge italiana. 

 a|word - Comunicazione, creatività ed eventi  

Immaginiamo e realizziamo progetti di comunicazione sui temi della sostenibilità e dell’innovazione; ci 

occupiamo della strutturazione di campagne, dell’ideazione di siti web, di grafica e di creatività; 

progettiamo e realizziamo eventi tematici. 

 a|impact - Finanza sostenibile e fondo social venture 

Affianchiamo investitori istituzionali e istituzioni finanziarie nell’integrazione dei temi ambientali e 

sociali nelle strategie e nei processi di investimento. Stiamo promuovendo un veicolo di investimento 

ad impatto destinato a imprese innovative in fase early stage. 
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