
 



 

 
 
Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 

 
A Milano si sperimenta la prima call di open innovation per sviluppare un territorio – 
Innovazionesociale.org 
 
Finanza sostenibile 

 
Finanza sostenibile, un nuovo fondo da Fondazione di Venezia – Adnkronos.com 
 
Giustizia climatica, ecco quanto inquina l’1% più ricco – Rinnovabili.it  
 
Forum per la Finanza Sostenibile: dall’11 al 25 novembre la decima edizione della 
Settimana SRI – Simplybiz.eu 
 
La rivolta degli investitori: niente gas in tassonomia verde, nì al nucleare – Rinnovabili.it 
 
Intesa: a Italtrans 6 milioni per crescita sostenibile – Ansa.it  
 
Finanza sostenibile: analisti, + 25% green bond in 2022 – Ansa.it 
 
«Italia al top per finanza sostenibile. Ora accompagnare la ripresa e la giusta transizione» 
- Ilsole24ore.com  
 
Start-up e innovazione sociale 

 
Startup: con Eet fotovoltaico al servizio della disabilità, nasce 'La Casa di Ale' – 
Adnkronos.com  
 
Contributo a fondo perduto, arriva in Gazzetta il decreto MEF per le startup – 
Informazionefiscale.it  
 
Come il superbonus 110% ha aiutato una startup dell'edilizia verde a crescere – Wired.it 
 
Game over per le startup innovative online. Il Governo legittima i notai – Ilsole24ore.com  
 
Piccole startup crescono, ecco come fa A-Road – Wired.it 
 
Startup, Viceversa chiude round da 23 mln per rivoluzionare gli investimenti - 
Adnkronos.com  
 
Impact investing 

 
Investimenti e impatto sociale, le startup italiane sono pronte?  – Fortuneita.com 
 
BEI e AllianzGI lanciano un fondo per il clima negli EM – Advisoronline.it 

http://innovazionesociale.org/index.php/1014-a-milano-si-sperimenta-la-prima-call-di-open-innovation-per-sviluppare-un-territorio
https://www.adnkronos.com/finanza-sostenibile-un-nuovo-fondo-da-fondazione-di-venezia_1CbTq7cjarz64EdDcAALOq
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/giustizia-climatica-oxfam/
https://www.simplybiz.eu/forum-finanza-sostenibile-settimana-sri-11-25novembre2021/
https://www.simplybiz.eu/forum-finanza-sostenibile-settimana-sri-11-25novembre2021/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/tassonomia-verde-gas-nucleare/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2021/11/09/intesaa-italtrans-6-milioni-per-crescita-sostenibile_19f3d4a7-27f8-41cb-af29-75002b86519c.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2021/11/10/finanza-sostenibile-analisti-25-green-bond-in-2022_a56cf72c-5aee-4196-bb72-1b98e1e94d16.html
https://www.ilsole24ore.com/art/italia-top-finanza-sostenibile-ora-accompagnare-ripresa-e-giusta-transizione-AEBMQ8v
https://www.adnkronos.com/startup-con-eet-fotovoltaico-al-servizio-della-disabilita-nasce-la-casa-di-ale_7fahDk1HTY3W8m4yx0Sx2y
https://www.informazionefiscale.it/contributo-a-fondo-perduto-startup-decreto-MEF-Gazzetta-Ufficiale
https://www.wired.it/article/startup-ricehouse-superbonus-110-efficienza-energetica/
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/11/08/startup-innovative-notai/
https://www.adnkronos.com/piccole-startup-crescono-ecco-come-fa-a-road_1Kn5C2s60l1bcwRcDPhaTg
https://www.adnkronos.com/startup-viceversa-chiude-round-da-23-mln-per-rivoluzionare-gli-investimenti_Xmy7mjcuSR3kbPTb0EabJ
https://www.fortuneita.com/2021/11/10/investimenti-e-impatto-sociale-le-startup-italiane-sono-pronte/
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-comuni-di-investimento-sicav/62720-bei-e-allianzgi-lanciano-un-fondo-per-il-clima-negli-em.action
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II fenomeno

Voglia di equità, l'impact investing corre
e da una parte la crisi eco-
nomica scoppiata m se-
guito alla pandemia di
Coronavirus è stata tipi-

camente congiunturale, dall'altra
ha fatto crescere la consapevolez-
za che il modello di sviluppo domi-
nante negli ultimi decenni non è
più sostenibile. Non solo per l'im-
patto negativo sull'ambiente in
cui viviamo, ma anche per le cre-
scenti diseguaglianze sociali. à in
questa cornice che stanno pren-
dendo piede soluzioni di impact in-
vesting attraverso le quali privati o
istituzionali «destinano capitale
per favorire un cambiamento posi-
tivo sociale o ambientale», spiega
Joshua Kendall, head of responsi-
ble investment and stewardship di
Insight (Bny Mellon Investment
Management).
Non siamo nell'ambito della be-

neficienza, ma come dice il termi-
ne stesso degli investimenti, per
cui l'obiettivo di rendimento va di
pari passo con il valore sociale del-
le iniziative finanziate. «Per capi-
re quanto interesse c'è nel merca-
to basti pensare che nel 2015 era-
no stati emessi appena 50 miliar-
di di dollari di impact bond, men-
tre lo scorso anno le emissioni so-
no state dieci volte tanto. E nella
prima metà del 2021 siamo già ol-

Focus P
BOOM 2021 DEGLI IMPACT BOND

Nel 2015 erano stati emessi appena
50 miliardi di dollari di impact bond,
mentre lo scorso anno le emissioni
sono state dieci volte tanto. E nella
prima metà del 2021 siamo già oltre
il totale del 2020. Anche a livello
italiano il trend è positivo, con
l'ammontare che è passato dai 46
milioni di euro del 2017 ai 109 del
2020 (+137%)

tre il totale del 2020» racconta
Kendall. Anche a livello italiano il
trend è positivo, con l'ammontare
che è passato dai 46 milioni di eu-
ro del 2017 ai 109 del 2020 (+137%),
secondo le rilevazioni della Fon-
dazione Social Venture Giordano
Dell'Amore.
L'impact investing è un orizzon-

te molto ampio, che abbraccia dal
private equity al venture capital,
dai green ai social bond. Gli stru-
menti più noti tra la clientela re-
tail sono le obbligazioni verdi,
«emissioni che finanziano proget-
ti che tutelano l'ambiente o mi-
gliorano la resilienza e l'adatta-
mento al cambiamento climati-
co» aggiunge Kendall. È il caso
delle obbligazioni che servono a
raccogliere risorse per realizzare
impianti di energia da fonte rinno-
vabile o per ammodernare gli ac-
quedotti riducendo le perdite di
acqua. Mentre i social bond servo-
no a finanziare progetti in ambiti
come «la sanità, l'educazione, l'in-
clusione finanziaria oppure a rea-
lizzare progetti di housing sociale
o infrastrutture di base come
quelle sanitarie, i trasporti e l'ac-
qua potabile». Mentre tra gli stru-
menti emergenti ci sono: i blue
bond, che si focalizzano sulla vita
marina e i progetti oceanici; i gen-
der bond, che mirano alla parità

di genere e di opportunità; i tran-
sition bond, che aiutano le azien-
de a ridurre le emissioni di carbo-
nio e l'impiego di materie prime.
Jonathan Fletcher, head of

emerging market sustainability re-
search di Schroders, sottolinea
che i mercati emergenti sono tra le
destinazioni più importanti per
l'impact investing: «In questi paesi
vivono oltre 6,6 miliardi di perso-
ne. Una grossa fetta di popolazio-
ne, però, non ha ancora accesso ai
servizi essenziali di base» e questo
rende improcrastinabili investi-
menti a largo raggio, dagli acque-
dotti agli ospedali, alle strade.
Elena Casolari, docente al ma-

ster International cooperation
and development dell'Aseri (Alta
Scuola di Economia e Relazioni In-
ternazionali dell'Università Catto-
lica di Milano), indica un altro pun-
to di forza dell'impact investing,
che nel lungo periodo «è più soste-
nibile degli aiuti allo sviluppo e
più equo rispetto ai finanziamenti
destinati ai paesi emergenti, ma
condizionati all'utilizzo delle risor-
se locali». Infine ricorda che, nella
misura in cui può sostenere sia la
microeconomia locale, sia i grandi
progetti infrastrutturali di lungo
periodo, può contribuire a ridurre
il profilo di rischio che caratteriz-
za i mercati emergenti.
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SIBILLA DI PALMA

Il settore ha numeri
sbalorditivi, conseguenza
delle diseguaglianze
emerse con la pandemia
a cui i risparmiatori hanno
risposto destinando
capitale al cambiamento
sociale o ambientale
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Joshua
Kendall
(Bny Mellon
Investment
Management)
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