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Un sostegno al merito
La piattaforma di crowdlending applicata al settore
dell'education della start-up innovativa Talents
Venture favorisce, attraverso l'utilizzo degli Income
Share Agreements (ISA), l'accesso ai percorsi formativi da parte di studenti meritevoli tra i 20 e i 35 anni,
che intendono accrescere le competenze nei settori
tech&digital.
Fondazione Cariplo, Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, Fondazione Italiana Accenture e
Fondazione Vodafone (www.vodafone.it) sostengono
l'iniziativa con circa un milione di euro per 170 studenti.
Saranno prevalentemente sostenuti i percorsi formativi negli ambiti cybersecurity, data science e web
development. Gli studenti possono candidarsi sulla
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I doni della finanza ‐ La venture philanthropy per un approccio imprenditoriale alla filantropia
Gestori e Fondi
Cliccando sul bottone in alto si può accedere al database di Citywire, del tutto gratuito, con oltre 24.000 fondi e oltre
15.000 gestori in oltre 250 categorie .
In Italia vengono analizzate le performance di più di 3.000 gestori che gestiscono oltre 3.600 fondi registrati per la
vendita in Italia.
Questa sezione permette di paragonare le performance degli oltre 3.000 gestori e dei rispettivi circa 3.600 fondi
registrati per la vendita in Italia, e di confrontarli in base a diversi parametri tra cui total return , deviazione standard e
max draw‐down , su un'ampia scelta di archi temporali.
Login
I doni della finanza ‐ La venture philanthropy per un approccio imprenditoriale alla filantropia
Aggiunge una lente imprenditoriale ‐ valutazione del rischio, relazione diretta e partecipe tra il venture philanthropist
e il management dell'ente beneficiario, l'apporto non‐finanziario ‐ alla logica della filantropia classica.
15 giugno 2022
Rubrica mensile a cura di Urszula Swierczynska , philanthropy advisor specializzata nella pianificazione e gestione
filantropica per i donatori privati.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La filantropia moderna dispone di molti strumenti e approcci da offrire ai clienti Hnw interessati alla creazione di un
cambiamento sociale positivo. Per coloro che cercano modalità innovative e coinvolgenti, la venture philanthropy può
essere una soluzione interessante.
Come modalità donativa, la venture philanthropy esiste sul mercato filantropico da ormai una cinquantina d'anni, ma
si sta osservando un suo vero e proprio boom di crescita in Europa e Asia dall'inizio degli anni 2000. È un approccio
che combina l'anima della filantropia con lo spirito dell'investimento ed è particolarmente adatto per filantropi più
evoluti, disposti ad apportare nelle loro attività filantropiche non solamente il capitale finanziario, ma anche le proprie
conoscenze ed esperienze professionali.
La venture philanthropy applica le modalità di private equity investing nell'ambito sociale. È un approccio dove i
donatori/investitori si impegnano ad erogare le risorse a lungo termine, controllano da vicino l'andamento delle
proprie iniziative filantropiche, attraverso una serie di strumenti di misurazione predefiniti, e partecipano alle decisioni
strategiche dell'impresa apportando le proprie conoscenze ed esperienze professionali.
Come modalità donativa, la venture philanthropy viene caratterizzata da tre elementi principali :
. l'uso di un range di strumenti finanziari cha spaziano da donazioni classiche (grantmaking), fino a debito, equity e
forme di investimento ibride;
. I'erogazione di supporto non‐monetario per rafforzare l'organizzazione in cui si investe (il sostegno alla capacity
building);
. la gestione e misurazione dei risultati in termini di performance organizzativa.
Dal punto di vista di un filantropo, la venture philanthropy è una modalità stimolante perché è un impegno
filantropico che va molto oltre un meccanismo di erogazione liberale tradizionale. Aggiunge una lente imprenditoriale
‐ valutazione del rischio, relazione diretta e partecipe tra il venture philanthropist e il management dell'ente
beneficiario, l'apporto non‐finanziario (es. mentoring, networking) ‐ alla logica della filantropia classica.
Grazie a queste caratteristiche, la venture philanthropy segna un passaggio da una dimensione puramente economica
della filantropia a una vera e propria partnership tra il donatore/investitore e l'ente beneficiario. I rapporti che si
instaurano tramite una collaborazione di questo tipo sono molto più profondi rispetto alla filantropia tradizionale e
sono improntati a un impegno reciproco su base paritetica.
La venture philanthropy è anche un importante opportunità di apprendimento per i donatori. L'alto grado di impegno
nella gestione strategica dell'ente beneficiario impone un'approfondita conoscenza dei temi sociali in cui si opera e un
adattamento (a volte sfidante) dei modelli di business for‐profit nell'ambito sociale. Permette anche ai venture
philanthropist di superare le logiche di donazioni casuali "a pioggia" e trovare un buon equilibrio tra un approccio
espressivo e un approccio strumentale alla creazione dell'impatto sociale.
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Alcuni promotori istituzionali di approccio venture philanthropy in Italia includono: Oltre Impact, Opes‐Lcef,
Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, Fondazione Crt e Missio Invest. A livello europeo, un polo di
conoscenze su questo tema è stato istituito a Bruxelles tramite la creazione di European Venture Philanthropy
Association.
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FOND.DELL'AMORE
■ La Fondazione Giordano Dell'Amore lancia in
Italia il primo modello di
investimento impact grant
(ibrido tra impact investingefilantropia).
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