
 



 

 
 

Fondazione Social Venture GDA/Impact investing 
 
Musica, a settembre un grande concerto in streaming nel segno della sostenibilità - 
Ilsole24ore.com 
 
MIH rilancia il sostegno alla filiera musicale italiana – Ilsole24ore.com 
 
Music Innovation Hub rilancia il sostegno alla filiera musicale italiana – Affaritaliani.it  
 
Music Innovation Hub rilancia il sostegno alla filiera musicale italiana – Innovazionesociale.org 
 
 
Finanza etica/sociale/sostenibile 

 
Borsa Italiana: green bond da 600 milioni di euro su ExtraMOT PRO – Finanzaonline.com 
 
Sviluppo sostenibile e secondo welfare: un nuovo strumento per leggere i nessi – 
Secondowelfare.it 
 
Le false convinzioni sulla finanza sostenibile – Finance.yahoo.com  
 
Capitale Sociale, nasce una scuola per imparare a riprogettare il futuro – Italiachecambia.org 
 
Remunerazioni, le otto stoccate di BlackRock sulle aziende del FtseMib – Ilsole24ore.com 
 
 
Start-up e innovazione sociale 

 
Acoesis, la startup che fa ascoltare con gli occhi raccoglie 900k€ - Startupbusiness.it  

Nasce Ico Valley, l’acceleratore per startup digitali dell’ex area Olivetti – Startupitalia.eu 

Taxi condivisi a Milano, parte il progetto con la startup ViaVan - Repubblica.it 

La startup che rende unico il percorso tra gli abeti di risonanza in Valcanale – Ilsole24ore.com 

 
Impact investing 

 
Gli innovatori nella sanità guidano resilienza e sostenibilità – Repubblica.it  
 
E adesso serve un outcome fund per remunerare gli impatti sociali – Vita.it  
 
Melandri: l'approccio Impact può essere strategico per le Fondazioni di impresa – 
Secondowelfare.it  
 

 
DI SEGUITO, LA RASSEGNA CARTACEA SULL’IMPACT INVESTING 

https://www.ilsole24ore.com/art/musica-settembre-grande-concerto-streaming-segno-sostenibilita-ADSSvYa
https://www.ilsole24ore.com/art/mih-rilancia-sostegno-filiera-musicale-italiana-ADSfq7d
https://www.affaritaliani.it/entertainment/music-innovation-hub-rilancia-il-sostegno-alla-filiera-musicale-italiana-684290.html
http://innovazionesociale.org/index.php/562-music-innovation-hub-rilancia-il-sostegno-alla-filiera-musicale-italiana
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/finanza-sostenibile-emergenza-coronavirus-da-cassa-depositi-e-prestiti-un-social-bond-da-1
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/finanza-sostenibile-emergenza-coronavirus-da-cassa-depositi-e-prestiti-un-social-bond-da-1
https://www.finanzaonline.com/notizie/borsa-italiana-green-bond-da-600-milioni-di-euro-su-extramot-pro
https://www.secondowelfare.it/novita/tag-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/le-false-convinzioni-sulla-finanza-103422259.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAB2AtRnitJVFuD-bcEUtQChGEJ4KQVA7prbUo4NsskCE7pIBhCC5FcUy9gMakHE349Wqsb9r9DjUDRdp6zWqbU2hveMNGpDZDTuiYfExQqfiI2LRZGyvdsnHqh2tpnQrGqm7mE0kGxm1dzzeNfbcYRurTYWa-Gu_fuR8Gb8RBPTA
https://www.italiachecambia.org/2020/07/capitale-sociale-nasce-scuola-per-riprogettare-futuro/
https://24plus.ilsole24ore.com/art/remunerazioni-otto-stoccate-blackrock-aziende-ftsemib-ADIjOAe
https://www.ilsole24ore.com/art/tornare-normalita-e-gestirla-ridando-ossigeno-startup-ADosL0X
https://www.ilsole24ore.com/art/tornare-normalita-e-gestirla-ridando-ossigeno-startup-ADosL0X
https://www.startupbusiness.it/acoesis-la-startup-che-fa-ascoltare-con-gli-occhi-raccoglie-900ke/104913/
https://startupitalia.eu/133856-20200713-nasce-ico-valley-lacceleratore-startup-digitali-formazione-dellex-area-olivetti
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/07/11/news/taxi_condivisi_a_milano_parte_il_progetto_con_la_startup_viavan-261646025/
https://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2020/07/12/la-startup-rende-unico-percorso-gli-abeti-risonanza-valcanale/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/obiettivo-capitale/mercati/2020/07/13/news/gli_innovatori_nella_sanita_guidano_resilienza_e_sostenibilita_-261825733/?ref=search
http://www.vita.it/it/article/2020/07/10/e-adesso-serve-un-outcome-fund-per-remunerare-gli-impatti-sociali/156129/
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni/melandri-approccio-impact-puo-essere-strategico-per-le-fondazioni-di-impresa.html
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Il settore
in Europa
raccoglie meno
investimenti
di Usa e Asia

INTERVISTA

Thomas Schneider
Partner Isomer Capital

Lucilla Incorvati

Dottor Schneider Isomer Capital
come società indipendente focaliz-
zata nel venture capitai quanto inve-
ste nelle aziende fintech e dove in
particolare?
La nostra società attualmente ha in
portafoglio 682 società di cui un quar-
to (170) sono fintech. Crediamo mol-
tissimo nel pote nziale di questo setto-
re che vorrei ricordare oggi è un uni-
verso molto ampio e variegato nel
quale ci sono sia le società che opera-
no nel settore dei pagamenti e della
digitalizzazione dei servizi bancari, si
ail cosiddetto insurtech, ovvero chi
opera nel settore dell'innovazione dei
prodotti e servizi assicurativi, il prop-
tech, ovvero nella digitalizzazione dei
servizi e degli investimenti nel settore
immobiliare. E ancora chi lavora nel
cybersecurity e applicativi di risk ma-
nagement.

In quale area del mondo investite?
Investiamo solo in Europa per una
scelta ben precisa. Le startup europee
e quindi anche le fintech hanno sem-
pre meno avuto capitali rispetto a
quelle americane. Quindi, da sempre
si concentrano di più sul profitto che
sulla crescita e questo le rende più sta-
bili. Vorrei aggiungere che l'Europa
ospita solo un decimo degli "unicor-
ni" tecnologici al mondo per un valore
di oltre un miliardo di dollari, circa tre
volte di più viene investito in società
tecnologiche statunitensi e cinesi che
in Europa. Praticamente tutte le piat-
taforme chiave che definiscono l'eco-
nomia digitale (ad esempio ricerca,
social, sistemi operativi mobili) sono
controllate da società statunitensi o
asiatiche. Ma l'Europa ha un percorso
per assumere una posizione di lea-
dership nella tecnologia globale nel
prossimo decennio, grazie all'apertu-

ra del modello bancario e alla spinta
che arriva delle istituzioni che punta-
no ad una maggiore diffusione della
digitalizzazione dei servizi finanziari
e bancari. Non ultima la sua capacità
di attrarre talenti: l'Europa ospita cin-
que delle prime io università globali
di informaticaeun terzo delle too mi-
gliori università del mondo in inge-
gneria e tecnologia.

L'effetto Wirecard ha toccato le
valutazioni?
Innanzitutto quella di Wirecard è una
truffa e non deve inficiare tutto il
mondo delle fintech dove c'è grande
serietàe professionalità. Sedi recente
c'è stata una revisione al ribasso delle
valutazioni delle società fintech la ra-
gione va ricercata negli impatti del
Covid-19 sull'economia e quindi sul
rallentamento sia nei progetti di svi-
luppo di moltissime aziende sia nella
raccolta di capitale di rischio. Ci sono
casi di società fintech quotate (come
Adyen, Klarna e Funding Circle) stan-
no facendo scuola.
Quali sono gli altri criteri che se-

guite nell'investimento?
Sempre più fondi VC adotteranno
un approccio di impact investing, in
cui i rendimenti saranno misurati
insieme a metriche come la sosteni-
bilità. Vediamo investitori, fonda-
tori guidati dalla missione e utenti
finali sempre più in sintonia con la
sostenibilità, lo scopo e la responsa-
bilità sociale d'impresa (CSR). Di
conseguenza, i fattori ambiente, so-
ciale e di governance (ESG) divente-
ranno una metrica chiave nelle deci-
sioni di asset allocation.
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LA
SELEZIONE

170
LE socIETA
Del settore fintech nelle quali
attualmente è investito il
portafoglio dei fondi di Isomer,
specializzata nella creazione di
fondi di fondi di venture capitai.
Queste rappresentano
attualmente un quarto delle 682
società attualmente presenti nel
portafoglio Isomer.
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