
 



 

 
 
Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 

 
Impact economy: riparte il programma dedicato ai talenti dell’imprenditoria a impatto 
– starupper.it 
 
Impact economy: riparte il programma dedicato ai talenti dell’imprenditoria a impatto 
– lamiafinanza.it 
 
ECO.P.O.S.T.I. - Economia di Comunità: il sostegno di Fondazione Cariplo a tre imprese 
mantovane green attive nel sociale – altramantova.it 
 
Impact economy: riparte il programma dedicato ai talenti dell’imprenditoria a impatto 
- esgnews.it 
 
Impact Your Talent: il programma dedicato agli imprenditori sociali - 
innovazionesociale.org 
 
Progetto ECO.p.o.s.t.i. Comune di Mantova per rilanciare l’occupazione in chiave green - 
mincioedintorni.com 
 
Nuovi corsi professionali: il futuro lavorativo lo traccia la sostenibilità - greenplanner.it 
 
Impact Your Talent: in Bocconi il programma per gli imprenditori sociali - 
startupitalia.eu 
 
 
Finanza sostenibile 

 
Finanza sostenibile: un mercato da 30 trilioni di dollari – Ilgiornale.it 
 
Tecnologia e finanza, la sostenibilità entra nei bilanci delle imprese – ecodibergamo.it 
 
Forum Sostenibilità, la corsa a ostacoli della finanza sostenibile – fortuneita.com 
 
Dopo la pandemia il 60% delle fondazioni bancarie aumenterà gli investimenti sostenibili 
- labparlamento.it 
 
L’importanza dell’ambiente nel PNRR: il principio DNSH - ecnews.it 
 
Come possiamo imporre alla finanza di considerare i rischi climatici - valori.it 
 
La finanza (sostenibile) indispensabile per la neutralità climatica - aziendabanca.it 
 
Vontobel: “Nel 2022 azionario favorito in portafogli resilienti e decorrelati” - 
financialounge.repubblica.it 
 
Dalla COP26 in avanti: la normativa UE per decarbonizzare l’economia reale - 
borsaitaliana.it 
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Enel: inserita nell'indice Euronext Vigeo Eiris World 120 - ansa.it 
 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
Boom di presenze sulla Cupola. Si proroga fino al 14 novembre – lavocedinovara.com 
 
Startup, fino al 10 gennaio 2022 le candidature per il Premio Miotto – invitalia.it 
 
Startup, parte il Premio Nazionale Innovazione - adnkronos.com 
 
Silvia Wang lancia Serenis.it, la startup per rendere accessibile il sostegno psicologico - 
innovami.news 
 
Mi chiamo Bernardo, ho 25 anni e viaggio alla ricerca di ecovillaggi. Un pianeta B è 
possibile! - ilfattoquotidiano.it 
 
Forum Sostenibilità, le startup italiane che ‘cambiano il mondo’ – fortuneita.com 
 
 
Impact investing 

 
Impact investing, le startup italiane sono pronte secondo l’indagine Italiacamp: 1 su 2 
ha l’impatto sociale nella propria mission – corrierenazionale.it 
 
Fondi Esg, a 6 investitori su 10 non sono mai stati proposti - we-wealth.com 
 
Investire sulla sostenibilità con gli Etf – repubblica.it 
 
Investimenti all’alba di una svolta chiamata impact investing - bluerating.com 
 
Osservatorio Isnet, imprese sociali in ripresa: posti di lavoro + 5,5%, volume delle entrate 
+4,7%  - finanza.repubblica.it 
 
Fondazioni, prosegue l’avvicinamento tra attività istituzionali e investimenti sri - 
fundspeople.com 
 
Un’altra finanza è possibile. E farebbe bene a tutti - valori.it 
 
5° Social Impact Investments International Conference. - notizienazionali.it 
 
Pictet AM, l’impact investing ora è possibile anche sui mercati quotati - monitorcsr.com 
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