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CHI
SIAMO
SEFEA CONSULTING srl è una società di
consulenza e assistenza tecnica attiva dal 2014
nei settori dell’economia sociale e della finanza
etica.
Il socio fondatore è SEFEA HOLDING S.C.,
società finanziaria cooperativa di diritto italiano
costituita nel 2002 quale strumento finanziario
della Federazione Europea delle Banche Etiche e
Alternative (FEBEA), una Federazione che unisce
27 istituzioni finanziarie dedicate alla finanza
sociale in 15 paesi Europei, con più di 3.300
dipendenti, 250 filiali, 670.000 clienti, 30 miliardi di
€ di totale attivo.
Nel corso della sua vita SEFEA HOLDING S.C. ha
permesso la creazione e lo sviluppo di numerosi
strumenti finanziari a favore dell’economia sociale
in Europa e ha direttamente investito in imprese
sociali in Europa, erogando oltre 22 milioni di €.
SEFEA CONSULTING srl è nata per fare sintesi
dell’esperienza maturata da SEFEA HOLDING
S.C. attraverso la propria attività finanziaria e
metterla a disposizione degli attori che intendono
avvicinarsi al mondo dell’economia sociale e della
finanza etica.
I servizi offerti da SEFEA CONSULTING srl sono:

SEFEA CONSULTING
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PARTECIPAZIONE
A PROGETTI EUROPEI
SEFEA CONSULTING si offre quale partner tecnico in
bandi in cui sia richiesto un apporto di competenze
finanziare specifiche nell’ambito dell’economia sociale,
offrendo la propria competenza per le fasi di
progettazione, creazione di partnership internazionali
grazie alla propria rete di contatti, realizzazione delle
attività progettuali, coordinamento dei partner, relazione
con le istituzioni europee.

ASSISTENZA TECNICA
Supporto operativo a soggetti che abbiano necessità di
trasferimento di competenze o realizzazione di specifiche
attività nei settori dell’economia sociale e della finanza
etica, beneficiando anche della rete internazionale di
contatti detenuta dalla società, fornendo modelli e
soluzioni innovative grazie al forte background
accumulato.

CONSULENZA FINANZIARIA
Supporto nell’analisi e predisposizione di piani finanziari
per lo sviluppo delle proprie attività, proponendo gli
strumenti finanziari più adeguati alle esigenze.

SEFEA CONSULTING
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PARTECIPAZIONE
A PROGETTI
EUROPEI

- 3E4SE - Ecosistema Finanziario Etico
Europeo per i Partner Locali in Supporto
delle Imprese Sociali (Italia, Svezia.
CONCLUSO).
Il progetto aveva come obiettivo stabilire e
testare una strategia di cooperazione tra fondi
pubblici e fondi etici e alternativi per lo
sviluppo di specifici strumenti finanziari
regionali/locali per le imprese sociali.
- Primo strumento finanziario strutturato
per l’imprenditorialità sociale in Croazia
(Italia, Croazia. CONCLUSO).
L'obiettivo del progetto era stabilire dei
meccanismi finanziari per i giovani
imprenditori che mirano ad avviare nuove
imprese sociali in Croazia e per le piccole e
medie imprese sociali esistenti.
- PROFIT - Promuovere la Consapevolezza
e la Stabilità Finanziaria (Slovacchia, Italia,
Grecia, Austria, Regno Unito. IN CORSO).
L’obiettivo del progetto è creare una
piattaforma on-line open source che possa
fornire ai cittadini la possibilità di accrescere
la propria consapevolezza e conoscenza in
ambito finanziario.

SEFEA CONSULTING

- Un approccio di generazione dei ricavi
per la diffusione di SCP in Kenya SwitchAfrica Green (Kenya. IN CORSO).
L'obiettivo generale dell'azione è contribuire a
ridurre l'impronta ambientale delle micro,
piccolo e medio imprese keniane (MSME) nel
settore agroindustriale e con specifico
riguardo al settore del mango, del caffè e del
latte, rafforzando al contempo la loro capacità
di competere nei mercati locali e
internazionali.
- Transaction cost support for social
enterprise finance (Italia. IN CORSO)
L'obiettivo è testare uno schema di sostegno
dei costi di transazione per investimenti di
capitale di rischio inferiori a 500.000 EUR in
imprese sociali. SEFEA Consulting è
responsabile della rendicontazione
finanziaria.
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ASSISTENZA
TECNICA
- Sbloccare l'EFSI per i Servizi Sociali (Co
mmittente: Associazione Europea dei
fornitori di Servizi per le persone con
disabilità (EASPD), Belgio. CONCLUSO.)
Lo studio fornisce una spiegazione pratica
su come accedere alle risorse messe a
disposizione dallo European Fund for
Strategic Investments, con un particolare
focus sul tipo di sostegno finanziario
accessibile per i fornitori di servizi sociali.
- SwitchMed (Committente: SCP/RAC,
Spagna. IN CORSO).
SwitchMed è un'iniziativa finanziata dall'UE
che sostiene e mette in relazione le parti
interessate a promuovere sistemi di
economia produttiva, circolare e condivisa in
otto Paesi del Mediterraneo (Marocco,
Algeria, Tunisia, Egitto, Libano, Israele,
Palestina e Giordania).

SEFEA CONSULTING

- Segreteria Presidenza di FEBEA
(Committente: Federazione Europea delle
Banche Etiche e Alternative, Belgio. IN
CORSO).
Gestione dell’Ufficio di Presidenza della
Federazione, che prevede: organizzazione
delle riunioni degli organi sociali e supporto
alla redazione dei relativi documenti; gestione
strumenti comunicazione; punto di contatto
per richieste informazioni; assistenza e
supporto ai soci nella presentazione di
proposte per Bandi Europei; supporto nelle
relazioni con le istituzioni
europee; coordinamento delle attività di
ricerca sui temi della finanza etica; supporto
nella gestione e sviluppo delle relazioni con
reti e partner strategici Europei.
- Report finale (Committente: Unione per il
Mediterraneo, Spagna. IN CORSO).
SEFEA Consulting ha risposto al bando
dell’Unione per il Mediterraneo per creare un
report finale che riassuma le conclusioni tratte
dalle missioni nei Paesi target di SwitchMed
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Report su principi Banche etiche per Ethic
Finance PLC (Committente: Ethic Finance
PLC, Bulgaria. IN CORSO)
SEFEA CONSULTING srl ha realizzato uno
studio che fornisce una panoramica sui
principi etici da integrare nella progettazione
di un’istituzione finanziaria etica, fornendo
esempi pratici e riferimenti a buone pratiche
sviluppate dalle banche etiche in Europa. Il
report sarà utilizzato come riferimento per lo
sviluppo di una banca etica in Bulgaria.

SEFEA CONSULTING

- OSCE GEMS Award (Committente:
Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, Austria. IN CORSO).
Fornitura di una piccola sovvenzione alle
migliori idee imprenditoriali presentate dai
giovani imprenditori verdi in 6 Paesi del
Mediterraneo (Algeria, Marocco, Tunisia,
Giordania, Israele, Egitto), in modo che
possano trasformare la loro idea in un
business.
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CONSULENZA
FINANZIARIA

- Jacopo Fo
Supporto alla definizione della sostenibilità
finanziaria del progetto di eco villaggio.
- La Nuova Terra
Sostegno per la ristrutturazione finanziaria
della società.

- Ecor-NaturaSì
Accompagnamento nella realizzazione di una
soluzione finanziaria per il supporto alle
imprese agricole del proprio network,
prevedendo anche la raccolta di fondi presso i
propri clienti.
- Microcredito per l'Economia Civile e di
Comunione S.C.
Applicativo web per la gestione delle operazioni
finanziarie di microcredito e analisi d’impatto
sui beneficiari.

SEFEA CONSULTING

- Beghelli Servizi srl
Ricerca di capitali e investimenti per lo sviluppo
della società.
- Fondazione Con il Sud
Studio di fattibilità di uno strumento
d’investimento specializzato per gli investimenti
“mission related”.
- Solidarity & Energy SpA
Analisi e valutazione dell’affidabilità
economico-finanziaria dei propri beneficiari
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STAFF
SEFEA CONSULTING srl realizza le proprie attività grazie all’impegno del proprio staff, che ha
maturato la propria esperienza operando per il socio fondatore SEFEA S.C.
Il coordinamento e l’expertise maggiore sono portati dall’Amministratore Unico, Dott. Fabio Salviato.
SEFEA CONSULTING
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FABIO
SALVIATO
Fabio Salviato vanta oltre vent’anni di
esperienza nel settore della finanza etica. Già
fondatore e Presidente di CTM-MAG (poi
ETIMOS), Banca Popolare Etica ed Etica
SGR. Ex Presidente di FEBEA e attuale
Direttore Generale di SEFEA HOLDING S.C.,
è anche membro del GECES – Gruppo di
esperti della Commissione Europea sulla
Social Entrepreneurship. È stato inoltre
Consigliere di numerose società che ha
contribuito ad avviare, come ad esempio
CoopEst e CoopMed, società d’investimento
di diritto belga dedicate al supporto finanziario
per l’economia sociale rispettivamente nell’Est
Europa e nel Medio Oriente e Nordafrica.
Competenze:
- strumenti finanziari
- gestione bancaria
- gestione di società di investimento
Settori di riferimento:
- finanza etica e impact investing
- economia sociale e commercio equo e
solidale
SEFEA CONSULTING

Management:
- SEFEA IMPACT SGR SpA, A.D. (2016-)
- SEFEA CONSULTING srl, A.D. (2013-)
- SEFEA S.C., Direttore Generale (2011-)
- ETICA SGR, Presidente (2000-2011)
- BANCA POPOLARE ETICA, Presidente
(1998-2010)
Speaker in incontri internazionali sui temi
di finanza etica ed economia sociale:
- Membro del GECES, Brussels
- "Social Entrepreneurship: A Tool for
Addressing Local Development, Youth
Employment and Social Needs", Creta
- "Unlocking the Potential of the Social
Economy for EU Growth", Roma
- "New Social Deal - Human Freedom and
Financial Security", Lisbona
- "Role of cooperative and savings banks in
territorial cohesion", Zagabria
Interventi accademici sul tema della
finanza etica presso:
- Università Bocconi, Milano
- Regione Veneto
- Istituto per la diffusione e valorizzazione
della cultura scientifica, Napoli
- Università di Urbino
- Università di Torino
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