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Nasce la prima piattaforma per valutare gli impatti sociali e ambientali delle PMI – 
Economyup.it  
 
Tikehau Capital lancia un fondo di impact investing – Advisoronline.it  
 
Joint venture tra Vei Green II e Q-Energy per realizzare in Italia progetti fotovoltaici in 
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II Terzo settore lombardo
riparte con Cooperfidi Italia
D Dal confidi

dellAlleanza delle

cooperative un sistema

di strumenti di garanzia

efondi di copertura

per sostenere il privato

sociale della regione

<Per ripartire dopo la pala
demia l'Italia avrà bisogno
più che mai del 'Terzo set-
tore e dei suoi valor i soli-':
darietà. cura delle persone:
più fragili, responsabilità,
imprese fondate sua nati-;
tuali srno e la costruzione di
bene comune». Così ,Mau
ria Frangi, presidente di
Cooperfidi Italia, il con-
fidi dell'Alleanza delle CO-
operative Italiane, spiega il

senso o ell'iniziativa"Sosteino al Ter-
zo Settore':
Un'operazione finanziaria molto

innovativa promossa con Fondazio-
ne Cariplo, Intesa Sanpaolo, Csvnét
Lombardia, Fondazione (Jaac, fonda
zinne Peppino Vismnara e Fondazione
Social Venture Giordano l)ell "Amore.
Un impegno congiunto di una re-
te di soggetti sociali che insieme,
attraverso un sistema originale di
strumenti di garanzia e fondi di,
copertura, vogliono sostenere l'e-
rogazione di 80 milioni di curo di
finanziamenti agevolati e suppor-
tace l'accesso al credito degli enti'.
del Terzo settore attivi in Lombar-
dia e nelle province piemontesi di No-
vara e  del Verbano Cusio ©asola. Per
Frangi infatti «dare credito é fidu-
cia alle organizzazioni e alle impre-
se del Terzo settore significa contri-
buire al futuro del nostro Paese. Per
queste ragioni abbiamo voluto parte-

Sostegno al
Terzo Settore*

42

crediti di firma

2.220.500 €

importo finanziato complessivo

Fondo Emilia
Romagna*

21

crediti di firma

4.280.000 €

importo finanziato complessivo

*dati aggiornati al 31 maggio 2021
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Lorenzo Maria Alvaro

11 Terzo settore lombardo
riparte con Cooperfidi Italia
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Re Jind

L'app che incrocia
domanda e offerta
della food economy
D JoJolly finora ha generato 250 posti di lavoro stabili

e 9mila prestazioni temporanee

Impact Italy

intuizione è stata vincen-
te: agevolare l'incontro tra
la domanda e l'offerta di

personale nel settore della ristorazio-
ne — anche last minute e a costi con-
correnziali — con l'obiettivo di snelli-
re la burocrazia, migliorare la qualità
del servizio, contrastare il lavoro ne-
ro e l'evasione fiscale. Oggi la star-
tup JoJolly (j'njolly.it), nata nel mag-
gio 2019, ha già coinvolto migliaia di
lavoratori, favorendo la creazione di
250 posti di lavoro stabili e consenten-
do di eseguire oltre 9 mila prestazioni
temporanee.
Non si tratta del solito marketplace,
ma di un'ape flessibile, a boro tiri single — che faticano ad avere
crazia zero. Soluzioni simi- . rapporti lavorativi più conti-
li sono già utilizzate dagli , nui con adeguate coperture
Stati Uniti all'Inghilter- Mattia Ferretti, il assicurativeeprevidenzia-
ra, dalla Francia a Dubai,
ma per l'Italia è una vera
rivoluzione. Nonostante
l'emergenza Covid, l'atti-
vità di JoJolly è cresciuta
molto grazie al programma
di accelerazione Foundamen-
ta di SocialFare e al supporto di Fon-
dazione Social Venture Giordano
Dell'Amore (braccio operativo di Fon-
dazione Cariplo per l'impact inve-
sting) con un investimento comples-
sivo di 170mila curo.
«II nostro punto di forza è stato par-

tire da un team che conosceva be-
ne questo settore. Io, ad esempio, ho
avuto la fortuna di affrontare queste
problematiche da entrambe le parti»,
commenta il fondatore Mattia Ferret-

ti, milanese, da sempre a contatto con
il mondo della ristorazione. A 25 an-
ni ha venduto i due locali che gestiva,
si è iscritto all'università (Economia
in Bicocca) e ha cominciato a cercare
dei lavori saltuari per mantenersi. Da
lì è scattata l'idea di mettere in contat-
to domanda e offerta in modo innova-
tivo, economico e smart.
«Ad oggi abbiamo attivato più di

smila iscrizioni sulla nostra piattafor-
ma e siamo riusciti a far lavorare mi-
gliaia di persone un po' in tutta Italia.
Garantiamo una retribuzione oraria
di 9,88 euro per i lavoratori semplici e
di 11,75 per i professionisti. L'impegno
minimo richiesto è di quattro ore. La
soluzione che abbiamo messo in pie-
di funziona e il mercato ce lo ha con-
fermato. E c'è la soddisfazione di poter
aiutare tante persone fragili — studen-
ti, giovani disoccupati, immigrati, ma-

fondatore: la nostra `, li», spiega Ferretti. La piat-
piattaforma riduce la ; taforrna genera una clas-
burocrazia e contrasta j sifica di possibili profili e

il lavoro nero % mette in contatto i ristora-
tori e i professionisti iscritti,

dando la possibilità agli uni di
selezionare i più adatti in base al-

le esigenze e agli altri di compilare un
calendario con le proprie disponibili-
tà. JoJolly si fa carico della predispo-
sizione del contratto, fornisce la co-
pertura assicurativa, versa la ritenuta
d'acconto al lavoratore e lo retribuisce
entro 24 ore dalla prestazione.

Parola ai lavoratori
Davide Silvitano, SS anni, lavora co-
me turnista in una società di logistica
ma ha grande esperienza come came-

riere professionista a Londra e Dubai.
Commenta: «Grazie a questa piatta-
forma arrotondo le mie entrate per
pagare il mutuo della casa. Mi sembra
una soluzione ottima sia in termini
economici che per allargare le cono-
scenze lavorative: è una bella vetrina,
che consiglierei a tutti. Sono piena-
mente soddisfatto».
Positivi anche i giudizi di Flavio, chef

ventinovenne: «JoJollyvince perla ve-
locità di interazione con il datore di
lavoro, la semplicità di utilizzo e la li-
bertà di scelta degli orari» e di Mary,
28 anni, barista di origini senegale-
si: «Consiglio questa applicazione so-
prattutto a chi cerca sicurezze e garan-
zie contro il lavoro nero».

Parola alle aziende
Ma cosa ne pensano i ristoratori?

«Per me JoJolly rappresenta un aiu-
to prezioso. Apprezzo soprattutto la
possibilità di poter scegliere perso-
nalmente il collaboratore giusto per
i miei locali», commenta Bernadette
De Vera, 26 anni, responsabile dí due
ristoranti milanesi, Spica e Cittama-
ni, rispettivamente da 150 e 80 coperti.
«Attualmente abbiamo ingaggiato tra-
mite la piattaforma. JoJolly tre addetti
alla cucina ma parte del personale di
sala è stato individuato grazie a que-
sto servizio flessibile e intelligente che
permette di incontrare ragazzi sem-
pre disponibili e multitasking. Così un
lavoro saltuario può diventare stabile»,
conclude De Vera.

Marina Maiali

Impact Italy è un progetto di racconto
di esperienze ad alto impatto sociale

in collaborazione con SocialFare
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