
 

 



 

 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Alchemilla, round di 120mila euro - startupitalia.eu 
 
Alchemilla: innovazione digitale nell’approccio all’arte di bambini, famiglie, scuole e 
musei – innovazionesociale.org 
  
 
Finanza sostenibile 

 
 
Finanza sostenibile e valore delle imprese: che legame c'è? – ilgiornale.it 
 
La filantropia alzi la voce – vita.it 
 
La settimana della sostenibilità di Abu Dhabi ritorna nel gennaio 2022 per far progredire 
l'agenda globale sulla sostenibilità – wam.ae 
 
Dietro le quinte della tassonomia per la finanza sostenibile: perché nucleare e gas sono 
stati inseriti? - uninfonews.it 
 
Finanza sostenibile: sui mercati la svolta è già arrivata - firstonline.info 
 
“I risparmiatori sensibili al rischio catastrofi naturali” - repubblica.it 
 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
 
Startups without borders, il mondo tech incontra i progetti di imprenditori 'migranti' – 
ansa.it  
 
La serata evento 2031: Italian Tech Awards, consegnati 18 premi corporate alle migliori 
startup italiane – leggo.it 
 
«Internalizziamo i costi che i consumi impongono alla collettività» - valori.it 
 
Intesa Sanpaolo, presentato rapporto su fragilità e su buone pratiche innovazione sociale 
- finanza.repubblica.it 
 
1,348 miliardi di investimenti in startup italiane. Scarica il paper 2021 di StartupItalia – 
startupitalia.eu 
 
Transizione energetica, premiato a Milano l'innovativo brevetto della startup cesenate – 
cesenatoday.it 
 
 

https://startupitalia.eu/167577-20211217-sios21-la-storia-di-g-gravity-lhub-per-innovare-nella-salute-con-imprese-e-startup?infinite
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1060-alchemilla-innovazione-digitale-nell-approccio-all-arte-di-bambini-famiglie-scuole-e-musei
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1060-alchemilla-innovazione-digitale-nell-approccio-all-arte-di-bambini-famiglie-scuole-e-musei
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/finanza-sostenibile-e-valore-delle-imprese-che-legame-c-1990060.html
http://www.vita.it/it/article/2021/12/10/la-filantropia-alzi-la-voce/161303/
https://www.wam.ae/it/details/1395303002321
https://www.wam.ae/it/details/1395303002321
https://www.uninfonews.it/dietro-le-quinte-della-tassonomia-per-la-finanza-sostenibile-perche-nucleare-e-gas-sono-stati-inseriti/
https://www.uninfonews.it/dietro-le-quinte-della-tassonomia-per-la-finanza-sostenibile-perche-nucleare-e-gas-sono-stati-inseriti/
https://www.firstonline.info/finanza-sostenibile-sui-mercati-la-svolta-e-gia-arrivata/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/finanza-sostenibile/2021/12/14/news/i_risparmiatori_sensibili_al_rischio_catastrofi_naturali_-330145474/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2021/12/12/startups-without-borders-il-mondo-tech-incontra-i-progetti-di-imprenditori-migranti_62369ab9-45c0-453a-9f47-3449b27b2fd6.html
https://www.leggo.it/tecnologia/news/la_serata_evento_2031_consegnati_18_premi_corporate_alle_migliori_startup_italiane-6379387.html
https://www.leggo.it/tecnologia/news/la_serata_evento_2031_consegnati_18_premi_corporate_alle_migliori_startup_italiane-6379387.html
https://valori.it/internalizziami-costi-consumi-economia-dossier-supply-chain/
https://finanza.repubblica.it/News/2021/12/13/intesa_sanpaolo_presentato_rapporto_su_fragilita_e_su_buone_pratiche_innovazione_sociale-113/
https://startupitalia.eu/167372-20211210-1348-miliardi-di-investimenti-in-startup-italiane-scarica-il-paper-2021-di-startupitalia
https://www.cesenatoday.it/cronaca/transazione-energetica-premiato-a-milano-l-innovativo-brevetto-della-startup-cesenate.html


 
 
Impact investing 

 
Microcredito, l’impact investing per eccellenza - advisoronline.it  
 
Green fintech: che cos’è, come si fa finanza ecologica e sostenibile, gli esempi - 
economyup.it 
 
SRI Awards 2021 – categoria Obbligazionari Governativi 3° posto ex aequo per BNPP e 
BlackRock - eticanews.it 
 
Sul clima l’Europa tenta la strada dell’innovazione – valori.it  
 
Uno speciale di sei storie per raccontare la sfida di un’Italia che vuole essere sempre più 
verde - repubblica.it 
 
Investimenti sostenibili: il microcredito come possibilità di impact investing - 
wallstreetitalia.com 
 
 

https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/investimenti-alternativi/63155-microcredito-l-impact-investing-per-eccellenza1.action
https://www.economyup.it/fintech/green-fintech-che-cose-i-modi-di-fare-finanza-ecologica-e-sostenibile-gli-esempi/
https://www.economyup.it/fintech/green-fintech-che-cose-i-modi-di-fare-finanza-ecologica-e-sostenibile-gli-esempi/
https://www.eticanews.it/sri-awards-2021-categoria-obbligazionari-governativi-3-posto-ex-aequo-per-bnpp-e-blackrock/
https://www.eticanews.it/sri-awards-2021-categoria-obbligazionari-governativi-3-posto-ex-aequo-per-bnpp-e-blackrock/
https://valori.it/clima-europa-innovazione/
https://www.repubblica.it/dossier/economia/la-finanza-si-fa-inclusiva/2021/12/14/news/uno_speciale_di_sei_storie_per_raccontare_la_sfida_di_un_italia_che_vuole_essere_sempre_piu_verde-330129816/
https://www.repubblica.it/dossier/economia/la-finanza-si-fa-inclusiva/2021/12/14/news/uno_speciale_di_sei_storie_per_raccontare_la_sfida_di_un_italia_che_vuole_essere_sempre_piu_verde-330129816/
https://www.repubblica.it/dossier/economia/la-finanza-si-fa-inclusiva/2021/12/14/news/uno_speciale_di_sei_storie_per_raccontare_la_sfida_di_un_italia_che_vuole_essere_sempre_piu_verde-330129816/
https://www.wallstreetitalia.com/news/investimenti-sostenibili-il-microcredito-come-possibilita-di-impact-investing/
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