Fondazione Social Venture GDA e Impact investing
Rimini: a l’ Appenninol’Hub il Premio “Road To Social Change” - chiamamicitta.it
Kazaam Lab, la startup palermitana che, grazie a big data e intelligenza artificiale,
rivoluziona la medicina di precisione - siciliaunonews.com
Kazaam Lab, la startup palermitana che, grazie a big data e intelligenza artificiale,
rivoluziona la medicina di precisione - siciliaogginotizie.it
Kazaam Lab, la startup palermitana che vuole rivoluzionare la medicina di precisione palermotoday.it

Finanza sostenibile
Economia circolare in Italia,100 casi premiati e replicabili - buonenotizie.it
Perché la finanza sostenibile è indispensabile - ilgiornaleditalia.it
Banche, i guadagni dal business green superano quelli dai fossili - huffingtonpost.it
Banche italiane e finanza sostenibile: a che punto siamo? – ilgiornale.it
I Fondi green contagiano anche l'economia tradizionale – ilgiornale.it

Start-up e innovazione sociale
PNRR e startup, ecco come si sviluppano gli interventi - startupbusiness.it
AM Advisor acquista quota di ESG Portal ed entra nel capitale sociale - milanobiz.it
Fvg terza regione in Italia per capacità innovativa, seconda per start-up - telefriuli.it
Startup, cresce l’open innovation in Italia ma l’ecosistema non è ancora maturo agendadigitale.eu

Impact investing
Finanza, il suo impatto arriva anche in libreria: "Impact", la rivoluzione che sta
cambiando il capitalismo - repubblica.it
Art. 9, debutta il primo Fia di impact investing nelle infrastrutture energetiche eticanews.it
Banca Etica presenta il prestito obbligazionario per il social housing - aziendabanca.it

Venture Capital: investimenti oltre i 675 miliardi di dollari nel 2021 - borsainside.com
Il Pnrr potrebbe aprire una stagione diversa per gli investimenti a impatto nel nostro
paese. Parola di Giovanna Melandri, presidente di Human foundation e Social impact
agenda per l’Italia - lifegate.it

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

12-01-2022
3
1

Impact Your Talent: riparte il programma formativo
per gli imprenditori sociali e della finanza a impatto
Scadono venerdì le candidature
per la nuova edizione di "Impact
Your Talent", programma
formativo per favorire la crescita
di nuove competenze nei settori
dell'imprenditoria sociale e della
finanza a impatto. L'iniziativa è

promossa da Fondazione Social
Venture Giordano Dell'Amore braccio di Fondazione Cariplo
nell'ambito dell'impact investing ed è realizzata da SDA Bocconi,
in virtù della sua esperienza nella
formazione manageriale.
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