
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Beni culturali, Nft per raccogliere fondi e allargare il pubblico – ilsole24ore.com 

Round da 322mila euro per AerariumChain. L’AI nei musei – startupitalia.eu 

AerariumChain, progetto di punta di Werea S.r.l., ottiene un round di investimento da 
322.000€ - lamiafinanza.it 

Aperta la nuova edizione del bando “Welfare che impresa!” – startupitalia.eu 

AerariumChain: Intelligenza Artificiale, Blockchain e NFT per la conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali – innovazionesociale.com 

 
Finanza sostenibile 

 
AIM 2022 organizza delle attività prima della conferenza per attrarre nuovi investimenti 
– wam.ae 
 
Due importanti novità nello scenario prossimo futuro della finanza sostenibile – tfnews.it 
 
Greenwashing: la finta finanza sostenibile che ostacola l’ambiente – financecue.it 
 
L’Unione europea vara la tassonomia sociale. Si valuterà l'impatto dei prodotti finanziari 
– ilgiornale.it 
 
Borsa sociale, è partita l’iniziativa per dare un mercato al mondo no-profit – 
ilsole24ore.com 
 
Assolombarda per la Finanza Sostenibile. Sfide e proposte per le imprese – 
assolombarda.it 
 
IOSCO: ecco il piano per sviluppare la finanza sostenibile – advisoronline.it 
 
Sempre più aziende attente alla finanza sostenibile – notiziariofinanziario.com 
 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
Una startup italiana trasforma acqua e sole in idrogeno verde: "Imitiamo la fotosintesi" – 
repubblica.it 
 
Green Startups: la piattaforma che mappa le startup italiane nella Green Economy – 
massa-critica.it 
 
Digitalizzare le imprese sociali, arrivano risorse attraverso un bando di due fondazioni 
bancarie – cittadiniditwitter.it 
 

https://www.ilsole24ore.com/art/beni-culturali-nft-raccogliere-fondi-e-allargare-pubblico-AEnvf4IB
https://startupitalia.eu/171668-20220317-round-da-322mila-euro-per-aerariumchain-lai-nei-musei
https://www.lamiafinanza.it/2022/03/aerariumchain-progetto-di-punta-di-werea-s-r-l-ottiene-un-round-di-investimento-da-322-000e/
https://www.lamiafinanza.it/2022/03/aerariumchain-progetto-di-punta-di-werea-s-r-l-ottiene-un-round-di-investimento-da-322-000e/
https://startupitalia.eu/bandi/aperta-la-nuova-edizione-del-bando-welfare-che-impresa
http://innovazionesociale.org/index.php/1152-aerariumchain-intelligenza-artificiale-blockchain-e-nft-per-la-conservazione-e-valorizzazione-dei-beni-culturali
http://innovazionesociale.org/index.php/1152-aerariumchain-intelligenza-artificiale-blockchain-e-nft-per-la-conservazione-e-valorizzazione-dei-beni-culturali
http://wam.ae/it/details/1395303029267
https://tfnews.it/due-importanti-novita-nello-scenario-prossimo-futuro-della-finanza-sostenibile/
https://financecue.it/greenwashing-finto-ecologismo-come-ostacolarlo/32685/
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/l-unione-europea-vara-tassonomia-sociale-si-valuteranno-2017999.html
https://www.ilsole24ore.com/art/borsa-sociale-e-partita-l-iniziativa-dare-mercato-mondo-no-profit-AE041LKB
https://www.assolombarda.it/media/comunicati-stampa/assolombarda-per-la-finanza-sostenibile-sfide-e-proposte-per-le-imprese
https://www.advisoronline.it/esg/64356-iosco-ecco-il-piano-per-sviluppare-la-finanza-sostenibile.action
https://www.notiziariofinanziario.com/sempre-piu-aziende-attente-alla-finanza-sostenibile/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/03/14/news/green_independence_startup_energia_solare_idrogeno_verde-340857589/
https://www.massa-critica.it/2022/03/green-startups-la-piattaforma-che-mappa-le-startup-italiane-nella-green-economy/
https://cittadiniditwitter.it/news/digitalizzare-le-imprese-sociali-arrivano-risorse-attraverso-un-bando-di-due-fondazioni-bancarie/
https://cittadiniditwitter.it/news/digitalizzare-le-imprese-sociali-arrivano-risorse-attraverso-un-bando-di-due-fondazioni-bancarie/


Techshop Primo, raccolti 32 milioni: operativo il fondo per investire in startup del 
software, c'è anche Cdp Venture – repubblica.it 
 
Fin+Tech al via: selezionate 16 start up per l’accelerazione di Cdp Vc – ilsole24ore.com 
 
Idea360, la piattaforma che progetta e promuove programmi a impatto sociale – 
startupitalia.eu 
 
Fintech, ecco le prime 16 startup del programma di accelerazione di Cdp – 
corrierecomunicazioni.it 
 
Le startup più forti della burocrazia e dei tempi di attesa – lastampa.it 
 
Ambiente e responsabilità sociale: sei startup su cui scommettere – lanazione.it 
 
Novità 2022 in AI Week. Lanciata la prima Open Call per sostenere Startup e giovani 
imprese italiane e internazionali che offrono soluzioni riconducibili al mondo dell’A.I. – 
startupmagazine.it 
 
Startup e PMI innovative: online tutti i dati – mise.gov.it 
 
Startup innovative, a fine 2021 più di una su due è in perdita ma l’ecosistema c’è – 
ilsole24ore.com 
 
Fundraising, cos’è, significato ed esempi – startupbusiness.it 
 
 
Impact investing 

 
Banche, Bce: “Nessuna soddisfa i requisiti di trasparenza sul clima” – we-wealth.com 
 
CTIP Blu si assicura 25 mln euro tra equity, debito subordinato e linee senior per lo 
sviluppo dell’impianto di biometano in Abruzzo. Primo deal del fondo SSF di Alternative 
Capital Partners sgr – bebeez.it 
 
ACP SGR: primo investimento per Sustainable Securities Fund (SFF) – lamiafinanza.it 
 
Startup, 500.000 euro aumento di capitale per OGYRE, prima piattaforma per recupero 
rifiuti dal mare – Startupmagazine.it 
 
 
 

DI SEGUITO LA RASSEGNA DAL CARTACEO 
 
 

https://www.repubblica.it/economia/finanza/2022/03/11/news/techshop_primo_raccolti_32_milioni_operativo_il_fondo_per_investire_in_startup_del_software_ce_anche_cdp_venture-341017278/
https://www.repubblica.it/economia/finanza/2022/03/11/news/techshop_primo_raccolti_32_milioni_operativo_il_fondo_per_investire_in_startup_del_software_ce_anche_cdp_venture-341017278/
https://www.ilsole24ore.com/art/fintech-via-selezionate-16-start-up-l-accelerazione-cdp-vc-AEc9CcJB
https://startupitalia.eu/171281-20220309-idea360-la-piattaforma-che-progetta-e-promuove-programmi-a-impatto-sociale
https://www.corrierecomunicazioni.it/finance/fintech-ecco-le-prime-16-startup-del-programma-di-accelerazione-di-cdp/
https://www.lastampa.it/speciale/economia/nordovest-economia/2022/03/15/news/le_startup_piu_forti_della_burocrazia_e_dei_tempi_di_attesa-2874160/
https://www.lanazione.it/cronaca/ambiente-sociale-nuove-startup-1.7468172
https://www.startupmagazine.it/novita-2022-in-ai-week-lanciata-la-prima-open-call-per-sostenere-startup-e-giovani-imprese-italiane-e-internazionali-che-offrono-soluzioni-riconducibili-al-mondo-della-i/
https://www.startupmagazine.it/novita-2022-in-ai-week-lanciata-la-prima-open-call-per-sostenere-startup-e-giovani-imprese-italiane-e-internazionali-che-offrono-soluzioni-riconducibili-al-mondo-della-i/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2043238-startup-e-pmi-innovative-online-tutti-i-dati
https://www.ilsole24ore.com/art/startup-innovative-fine-2021-piu-una-due-e-perdita-ma-l-ecosistema-c-e-AEtmE2KB
https://www.startupbusiness.it/fundraising-cose-significato-ed-esempi/111327/
https://www.we-wealth.com/news/sri-impact-investing/sri-impact-investing/banche-bce-nessuna-soddisfa-requisiti-trasparenza-clima
https://bebeez.it/greenbeez/ctip-blu-si-assicura-25-mln-euro-tra-equity-debito-subordinato-e-linee-senior-per-lo-sviluppo-dellimpianto-di-biometano-in-abruzzo-primo-deal-del-fondo-ssf-di-alternative-capital-partners-sgr/
https://bebeez.it/greenbeez/ctip-blu-si-assicura-25-mln-euro-tra-equity-debito-subordinato-e-linee-senior-per-lo-sviluppo-dellimpianto-di-biometano-in-abruzzo-primo-deal-del-fondo-ssf-di-alternative-capital-partners-sgr/
https://bebeez.it/greenbeez/ctip-blu-si-assicura-25-mln-euro-tra-equity-debito-subordinato-e-linee-senior-per-lo-sviluppo-dellimpianto-di-biometano-in-abruzzo-primo-deal-del-fondo-ssf-di-alternative-capital-partners-sgr/
https://www.lamiafinanza.it/2022/03/acp-sgr-primo-investimento-per-sustainable-securities-fund-sff/
https://www.startupmagazine.it/startup-500-000-euro-aumento-di-capitale-per-ogyre-prima-piattaforma-per-recupero-rifiuti-dal-mare/
https://www.startupmagazine.it/startup-500-000-euro-aumento-di-capitale-per-ogyre-prima-piattaforma-per-recupero-rifiuti-dal-mare/
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Beni culturali,
Nft per raccogliere
fondi e allargare
il pubblico
Cultura. AerariumChain punta a creare valore
con emissione di Nft-Micro. E il Politecnico
di Milano studia potenzialità e rischi

Messia Maccaferri

li impalpabili Nft possono
diventare un tesoretto
molto concreto per i mu-
sei, a corto di risorse e pe-
nalizzati da questi due an-

ni di pandemia. Ma come ricavarne va-
lore? Se per le opere native digitali con-
temporanea gli artisti sono i detentori
dei diritti, come si può muovere
un'istituzione culturale chiamata a tu-
telare un bene culturale che è patrimo-
nio collettivo?

La prima questione riguardala digi-
talizzazione e i suoi costi perché il pre-
supposto degli Nft (non fungible token)
è creare una copia digitale. «Il nostro
processo prevede la scansione 3D delle
opere e la generazione di "un'immagi-
ne univoca virtuale" basata su dati me-
trici. Questi asset digitali vengono no-
tarizzati su blockchain. Le scansioni
che facciamo nel tempo della stessa
opera vengono riportate alla stessa im-
magine univoca virtuale e confrontate
tra loro: algoritmi di identificazioni
colgono le differenze per permettere di
risalire alle cause. Infoi n fazioni fonda-
mentali per il monitoraggio preventivo
sulla stato di conservazione delle ope-
re» spiega Danilo Rea, ceo e co-fonda-
tore di Werea Srl, startup che ha lancia-
toAerariumChain, per generare valore
per i musei, le istituzioni e tutti i custo-
di di opere d'arte e che vanta partner-
ship con il Museo Egizio, Palazzo Reale
di Milano, Museo Diocesano di Manto-
va. «Offriamo ai musei un servizio di
monitoraggio basato sulle scansioni

3D esteso a tutta la collezione. Questo
servizio è ora accessibile anche alle isti-
tuzioni che non hanno budget, grazie
agli Nft» aggiunge Rea. Aerariu-
mChain infatti propone gratuitamente
il servizio di scansione se il museo
emette NftMicro - pensati proprio per
i musei che non possono vendere la
proprietà dell'opera - dove una piccola
quota dell'emissione va a sostegno
dell'ecosistema. Il marketplace sarà
lanciato nell'estate.

Werea ha appena conquistato la fi-
ducia di Bòtderless Capital e Fonda-
zione Social Venture Giordano Del-
l'Amore che investono rispettivamente
z5zmila e 7omila curo in equity, per un
aumento di capitale complessivo pari
a3zzmila euro su una valutazione pre-
money di tre milioni.

«Il nostro approccio agli Nft è par-
tito grazie al grant di Algorand Foun-
dation (blockchain creata dal profes-
sore del Mit Silvio Micali, ndr) . Stia-
mo creando un ecosistema a cui stan-
no dando il contributo anche realtà
come Orrick e Deloitte». La modalità
principale di fruizione degli Nft Micro
sarà il metaverso: «Vogliamo demo-
craticizzare l'accesso alle opere. Per
esempio, permettiamo la creazione di
migliaia di NftMicro per ogni opera in
modo che chiunque, anche con pochi
curo, ne possa acquistare uno per
fruire dell'opera nel metaverso, dove
implementiamo meccanismi digcf,
mification, creando fonti di entrate
per i musei » spiega Rea. Peraltro con
queste nuove esperienze virtuali i
musei hanno la possibilità di allarga-
re i propri pubblici.

Se le potenzialità degli Nft sono
ancora da esprimere in ambito mu-
seale, altrettanto lo sono i rischi.
«Uno degli aspetti fondamentali per
l'acquirente di Nft è avere la certezza
che chili emette sia il reale proprieta-
rio di quell'opera o la persona auto-
rizzata alla vendita. Peraltro gli Nft
lavorando su piattaforma blockchain
sono tracciabili, quindi si possono
vedere tutti i passaggi di proprietà»
puntualizza Valeria Portale, direttri-
ce dell'Osservatorio Blockchain & Di-
stributed Ledger del Politecnico di
Milano che assieme a Eleonora Lo-
renzini, direttrice dell'Osservatorio
per ;Beni e le attività culturali sta stu-
diando le potenzialità e i rischi del-
l'applicazione di questa tecnologia al
mondo dell'arte e dei beni culturali.

Se nelle opere native digitali l'asso-
ciazione tra oggetto digitale e token di-
gitale è più facile, cosa succede per le
opere fisiche? «Bisogna stare attenti e
porsi una serie di domande. Chi è il ve-
ro possessore? Chi detiene l'opera fisi-
ca o chi ha l'Nft digitale? Va distinto il
diritto di proprietà reale e l'attestazio-
ne di proprietà digitale» aggiunge Por-
tale. Più facile invece l'Nft per accedere
al museo e fidelizzare il visitatore. «Si
può pensare agli Nft per sponsorizzare
restauri o incentivare le membership
in cui l'accesso è regolato dalla deten-
zione di Nft. Inoltre offrire servizi ba-
sati su questo tipo di strumenti può fa-
vorire per le istituzioni culturali il con-
tatto con community anche interna-
zionali spesso distanti dai target
attuali» conclude Lorenzini.

RIPRODUZIONE RISERVALA
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i5OO
BOOM DI VPN IN RUSSIA
Da quando è iniziata l'invasione
i download di servizi Vpn per Androíd
e iOS in Russia sono aumentati
del 1.500%

SBLOCCO CON LA MASCHERINA
Apple ha rilasciato iOS 15.4, sblocco
dell'iPhone. Tra le novità la possibilità
di sbloccare l'accesso via riconosci-
mento facciale con la mascherina.

Digitalizzazione. La scansione di un'opera del Tiziano, di proprietà dell'Ermitage, esposta a Palazzo Reale a Milano
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