
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Al via Impact4Coop, un fondo da 1,2mln di euro per la ripresa - vita.it 
 
Il «centrotavola del viceré» creato per Napoleone torna all’antico splendore a Palazzo 
Reale - milano.corriere.it 
 
La startup contrasta il lavoro nero nel mondo della ristorazione - aifi.it 
 
JoJolly, startup che contrasta il lavoro nero nella ristorazione, pronta ad espandersi – 
horecanews.it 
 
 
Finanza sostenibile 

 
Quali sono davvero i lavori più ricercati per la transizione energetica - ilgiornale.it  
 
Imprenditori a lezione di investimenti ecologici - ilrestodelcarlino.it 
 
Etichetta Ue per i fondi Esg. L’obiettivo è la trasparenza - ilgiornale.it 
 
Blockchain e finanza sostenibile: quale legame? – ilgiornale.it 
 
Cos’è la tassonomia Ue e perché potrebbe cambiare l'economia e la finanza globali - 
europa.today.it 
 
Bruxelles ha deciso: gas e nucleare sono «investimenti sostenibili» - ilsole24ore.it 
 
Intesa Sanpaolo: i prodotti per incentivare la Green Economy – alternativasostenibile.it 
 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
Startup, stanziati dal Mise a Cdp Venture 2,5 miliardi di risorse. E arriva il Fondo per la 
Repubblica Digitale – repubblica.it 
 
Startup, l’Italia supera 1 miliardo di investimenti - corrierepl.it 
 
Amazon lancia un acceleratore per startup emergenti nella sostenibilità: aperte da oggi 
le candidature – forbes.it 
 
Mise, nel 2021 cresce numero startup e pmi innovative – borsaitaliana.it 
 
BeLeaf: Be The Future, al via la call for startup di Philip Morris – startupitalia.eu 
 
 
 
 

http://www.vita.it/it/article/2022/01/31/al-via-impact4coop-un-fondo-da-12mln-di-euro-per-la-ripresa/161710/
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_febbraio_01/centrotavola-vicere-creato-napoleone-torna-all-antico-splendore-palazzo-reale-866f4c88-8332-11ec-8b4d-f6a994519d2e.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_febbraio_01/centrotavola-vicere-creato-napoleone-torna-all-antico-splendore-palazzo-reale-866f4c88-8332-11ec-8b4d-f6a994519d2e.shtml
https://aifi.it/it/private-capital-today/aimpact-investe-350mila-euro-in-jojolly
https://horecanews.it/jojolly-startup-che-contrasta-il-lavoro-nero-nella-ristorazione-pronta-ad-espandersi/
https://horecanews.it/jojolly-startup-che-contrasta-il-lavoro-nero-nella-ristorazione-pronta-ad-espandersi/
https://www.ilgiornale.it/news/transizione-energetica/geologi-energy-manager-ecco-i-lavori-green-2004920.html
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/imprenditori-a-lezione-di-investimenti-ecologici-1.7306591
https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/imprenditori-a-lezione-di-investimenti-ecologici-1.7306591
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/l-unione-europea-verso-l-adozione-nuove-regole-finanza-verde-2003514.html
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/blockchain-e-finanza-sostenibile-quale-legame-2006550.html
https://europa.today.it/fake-fact/cosa-e-tassonomia-verde-ue.html
https://www.ilsole24ore.com/art/bruxelles-ha-deciso-gas-e-nucleare-sono-investimenti-sostenibili-AEurgkBB
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/intesa-sanpaolo-i-prodotti-incentivare-la-green-economy
https://www.repubblica.it/economia/2022/01/29/news/startup_stanziati_dal_mise_a_cdp_venture_2_5_miliardi_di_risorse_e_arriva_il_fondo_per_la_repubblica_digitale-335659645/
https://www.repubblica.it/economia/2022/01/29/news/startup_stanziati_dal_mise_a_cdp_venture_2_5_miliardi_di_risorse_e_arriva_il_fondo_per_la_repubblica_digitale-335659645/
https://www.corrierepl.it/2022/01/29/startup-litalia-supera-1-miliardo-di-investimenti/
https://forbes.it/2022/01/31/amazon-lancia-un-acceleratore-per-startup-emergenti-nella-sostenibilita-aperte-da-oggi-le-candidature/
https://forbes.it/2022/01/31/amazon-lancia-un-acceleratore-per-startup-emergenti-nella-sostenibilita-aperte-da-oggi-le-candidature/
https://forbes.it/2022/01/31/amazon-lancia-un-acceleratore-per-startup-emergenti-nella-sostenibilita-aperte-da-oggi-le-candidature/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/mise-nel-2021-cresce-numero-startup-e-pmi-innovative-131_2022-02-02_TLB.html?lang=it
https://startupitalia.eu/bandi/beleaf-be-the-future-al-via-la-call-for-startup-di-philip-morris


 
 
Impact investing 

 
Vanguard Europe. Tre modi per integrare i fattori ESG - finanzalternativa.it 
 
Hedge fund, sarà l'anno dell'innovazione prodotto - advisoronline.it 
 
Impact Investing senza segreti – bluerating.it 
 
Mercati emergenti e Impact Investing: il ruolo chiave delle aziende nella lotta al 
cambiamento climatico – lamiafinanza.it 
 
Le tre direttrici guida nella ricerca degli Esg – investiremag.it 
 
Bigdata e innovazione per imprese a impatto sociale e ambientale: nasce Impact Deal - 
esg360.it 
 
Tecnologie a impatto sociale guidano lo sviluppo sostenibile - ilsole24ore.it 
 
 
 

DI SEGUITO, LA RASSEGNA DAL CARTACEO 
 
 

http://www.finanzalternativa.it/2022-02-01vanguard-europe-tre-modi-per-integrare-i-fattori-esg/
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/hedge-fund-e-private-equity/63704-hedge-fund-sara-l-anno-dell-innovazione-prodotto.action
https://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/750955/impact-investing-senza-segreti
https://www.lamiafinanza.it/2022/02/mercati-emergenti-e-impact-investing-il-ruolo-chiave-delle-aziende-nella-lotta-al-cambiamento-climatico/
https://www.lamiafinanza.it/2022/02/mercati-emergenti-e-impact-investing-il-ruolo-chiave-delle-aziende-nella-lotta-al-cambiamento-climatico/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.esg360.it/digital-for-esg/bigdata-e-innovazione-per-imprese-a-impatto-sociale-e-ambientale-nasce-impact-deal/
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie-impatto-sociale-guidano-sviluppo-sostenibile-AEfSbPAB
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L'app che dà la parola
ai bimbi attraverso l'arte
Avvicinare i bambini all'arte e attraverso di essa
dare ai più piccoli la possibilità di esprimere se
stessi e i propri pensieri sul mondo. Con questi
obiettivi Alchemilla ha creato un ecosistema
culturale per la scuola e perle famiglie mettendo
al centro i bambini. Sull'app Artoo i bambini
commentano le opere e l'intelligenza artificiale li
analizza dal punto di vista semantico. L'anno
scorso Alchemilla ha partecipato a Social Tech di
Fondazione Triulza. «Il percorso ci ha aiutato sul
posizionamento rispetto al mercato, ha
contribuito a vedere le connessioni tra i diversi
aspetti del nostro ecosistema, focalizzando
meglio la dimensione di community, che è il
nostro punto di forza» raccontano Elisa Rota e
Francesca Gentile, cofounder di Alchemilla.
L'omonima cooperativa, da cui nasce Artoo, è
oggi partecipata da Fondazione Social Venture
Giordano Dell'Amore - braccio operativo di
Fondazione Cariplo per l'impact investing - e da
Generaimprese che sono entrati come soci.

Artoo. Partnership con Musei Reali di Torino e di Genova
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AP / Investment ESG

Il microcredito è l'impact
investing per eccellenza
L'attività di raccolta delle informazioni e di monitoraggio
dell'impatto avviene in stretto contatto con
le piccole e medie imprese che ricevono i finanziamenti.

Vincenzo Trani

Presidente Mikro Kapital

CONTRIBUTOR AP

E
innegabile come la fi-

nanza globale sia sem-

pre più sostenibile. A

dirlo sono ì numeri: se-

condo l'ultimo rapporto

della Global Sustainable Investment

Alliance (GSIA), all'inizio del 2020 gli

investimenti sostenibili nei principali

mercati finanziari hanno raggiunto

quota 35300 miliardi di dollari nel

mondo, rappresentando il 36% di tut-

te le attività gestite negli Stati Uniti, in

Canada, Giappone, Asia Meridionale

ed Europa (nel 2018 questa quota era

pari al 33,4 %). In media, gli investi-

menti sostenibili hanno fatto registra-

re una crescita del 15% nel biennio

2018-2020 ma alcuni player, come

Canada, Stati Uniti e Giapponesi sono

spinti molto oltre con una crescita ri-

spettivamente del 48 %, 42% e 38%.

Si tratta di una tendenza destinata a

rafforzarsi, pensando anche al fatto

che l'anno appena terminato verrà

ricordato come uno spartiacque per

il mondo finanziario: nel marzo 2021

è infatti entrata in vigore la norma-

tiva europea Sustainable Financial

Investments Disclosure Regulation

IO I

(SFDR) che mira a introdurre una defi-

nizione condivisa del termine "sosteni-

bilità" per gli investimenti finanziari e a

disporre una serie di obblighi di traspa-

renza nei confronti degli operatori che

li gestiscono.

L'obiettivo è, in sostanza, mettere i

puntini sulle "i": ossia rendere più sem-

plice per gli investitori comparare e va-

lutare diversi prodotti di investimento

e comprenderne il reale livello di soste-

nibilità e di impatto che hanno. Par-

lando di impatto, per quanto ancora

relativamente di nicchia, uno dei set-

tori che all'interno del mondo ESG sta

facendo registrare i più grandi tassi di

crescita è proprio quello dell'impact in-

vesting. Che, stando a stime del Global

Impact Investing Network (GIIN), ha

raggiunto quota 715 miliardi di dollari

a inizio 2020.

Il microcredito, per sua natura, è

un'attività di finanziamento dal gran-

de impatto sociale, che contribuisce in

maniera decisiva allo sviluppo impren-

ditoriale e all'inclusione finanziaria.

Questa sua peculiarità viene ulterior-

mente messa in risalto quando si guar-

da alla microfinanza come asset class:
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in questo caso, essa può rappresenta-

re uno spunto di grande interesse per

tutti quegli investitori che guardano

all'impact investing per diversificare il

proprio portafoglio attraverso veicoli

finanziari totalmente collateralizzoti. Si

tratta di un mercato in rapida crescita

e con l'importante presenza di investi-

tori istituzionali che guardano alle PMI

come a un settore tra i più dinamici

dell'economia e meno esposto alla vo-

latilità dei mercati globali.

Tornando alla SFDR e agli stringenti

obblighi di rendicontazione che in-

troduce, un fattore da non trascurare

è anche quello relativo alla raccolta

delle informazioni per svolgere in tra-

sparenza e con puntualità l'attività di

reporting. Nel caso del microcredito,

adottando un modello in cui gli stru-

menti di raccolta dei fondi investono

direttamente nel proprio portafoglio di

istituzioni di microfinanza che erogano

i prestiti, l'attività di raccolta delle in-

formazioni e di monitoraggio dell'im-

patto avviene in stretto contatto con le

Investment ESG / AP

piccole e medie imprese che ricevono

i finanziamenti. L'assenza di interme-

diari - per quei player che non ne pre-

vedono - favorisce inoltre un processo

di monitoraggio e controllo efficace

sull'investimento. A garanzia e bene-

44
La microfinanza ha tutte

le carte in regola per attirare
l'interesse degli investitori attenti
all'impatto delle attività

99

ficio del prestito erogato ma anche

dell' investitore.

Ecco perché ritengo che la microfinan-

za, intesa come asset class, abbia tutte

le carte in regola per attirare l'interesse

degli investitori attenti all'impatto del-

le loro attività finanziarie •

105
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