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Il presente documento è di proprietà esclusiva di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore che ne 
ƮƵɈǞƵȁƵ�ɈɐɈɈǞ�Ǟ�ƮǞȲǞɈɈǞ�ƮǞ�ȯȲȌȯȲǞƵɈƜ�ǞȁɈƵǶǶƵɈɈɐƊǶƵة�ɈȲƊ�ƧɐǞة�Ɗ�ǿƵȲȌ�ɈǞɈȌǶȌ�ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�Ƶ�ȁȌȁ�ƵȺƊɐȺɈǞɨȌة�Ǟ�ƮǞȲǞɈɈǞ�ƮǞ�
riproduzione, pubblicazione, comunicazione al pubblico con ogni modalità e attraverso ogni mezzo, diffu-
sione, distribuzione, traduzione, adattamento, elaborazione, nonché ogni ulteriore diritto individuato dalla 
normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale. È pertanto vietata la riproduzione, anche 
ȯƊȲɹǞƊǶƵة�ƮƵǶ�ȯȲƵȺƵȁɈƵ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌـ� ǞɨǞ�ǞȁƧǶɐȺǞ�ǞǿǿƊǐǞȁǞة�ǐȲƊ˛ƧǞة�ǿƊȲƧǘǞ�Ƶ�ǶȌǐǘǞ�Ƶ�ƧȌȁɈƵȁɐɈǞف�Ɗ�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ȁȌȁ�Ɗɐ-
ɈȌȲǞɹɹƊɈǞ�Ƶ�ȱɐƊǶȺǞƊȺǞ�ƊǶɈȲƊ�ǏȌȲǿƊ�ƮǞ�ƧȌǿɐȁǞƧƊɹǞȌȁƵة�ƮǞȺɈȲǞƦɐɹǞȌȁƵة�ƵǶƊƦȌȲƊɹǞȌȁƵة�ǿȌƮǞ˛ƧƊ�Ƶ�ȯǞɘ�Ǟȁ�ǐƵȁƵȲƊǶƵ�ƮǞ�
sfruttamento. Il presente documento contiene immagini tutelate da diritti di proprietà intellettuale di terze 
ȯƊȲɈǞة�ƧǘƵ�ȁȌȁ�ȯȌȺȺȌȁȌة�ȯƵȲɈƊȁɈȌة�ƵȺȺƵȲƵ�ƧƵƮɐɈƵة�ƧȌȯǞƊɈƵة�ƮǞǏǏɐȺƵة�ȁƶ�ƧǞɈƊɈƵة�ȺǞȁɈƵɈǞɹɹƊɈƵ�Ȍ�ǿȌƮǞ˛ƧƊɈƵة�ƊȁƧǘƵ�
parzialmente, senza l’esplicito consenso delle citate terze parti. Tutti i contenuti del presente documento 
ȺȌȁȌ�ȯȲȌȯȌȺɈǞ�ȯƵȲ�˛ȁǞ�ǿƵȲƊǿƵȁɈƵ� ǞȁǏȌȲǿƊɈǞɨǞ�Ƶ�ȁȌȁ�ȺȌȁȌ�ȁƶ�ƮƵɨȌȁȌ�ƵȺȺƵȲƵ� ǞȁɈƵȲȯȲƵɈƊɈǞ� ƧȌǿƵ�ɐȁٚȌǏǏƵȲɈƊ�
ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶƵة�ɐȁƊ�ƧȌȁȺɐǶƵȁɹƊ�Ȍ�ɐȁ�ȲƊȯȯȌȲɈȌ�˛ƮɐƧǞƊȲǞȌ�Ȍ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶƵ�ɈȲƊ�ǶƵ�ɈƵȲɹƵ�ȯƊȲɈǞ�ƧǞɈƊɈƵ�Ƶ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�
Social Venture Giordano Dell’Amore.
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²Ƶة�˛ȁȌ�ƊǶǶȌ�ȺƧȌȲȺȌ�ƮƵƧƵȁȁǞȌة�ɐȁ�ƧƊǿƦǞƊǿƵȁɈȌ�
era auspicabile, adesso è indispensabile.
0�ǞǶ�ȲɐȌǶȌ�ƮƵǶǶƊ�˛ȁƊȁɹƊ�Ǆ�ƧƵȁɈȲƊǶƵ�ȯƵȲ�

contribuire alla sua realizzazione.

Cristian Chizzoli 
Presidente di Fondazione Social Venture 

Giordano Dell’Amore
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LETTERA 
DEL PRESIDENTE
prof. Cristian Chizzoli

È ormai evidente e unanimemente riconosciuto che i tra-
ƮǞɹǞȌȁƊǶǞ�ǿȌƮƵǶǶǞ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞة�ǏȌƧƊǶǞɹɹƊɈǞ�ȺɐǶǶٚƊɈɈƵȺƊ�ƮǞ�ɐȁ�ȲƵȁ-
ƮǞǿƵȁɈȌ�ƵƧȌȁȌǿǞƧȌة�ȺǞ�ȺȌȁȌ�ȲǞɨƵǶƊɈǞ�ȯȌƧȌ�ƵǏ˛ƧƊƧǞ�ȺǞƊ�ȁƵǶ�ǏƊ-
vorire la coesione sociale, riducendo le disuguaglianze, sia 
nel contenere gli effetti negativi prodotti sull’ambiente e 
sul clima dai processi di globalizzazione. L’emergenza so-
cio-sanitaria ed economica innescata dal COVID-19 ha ul-
ɈƵȲǞȌȲǿƵȁɈƵ�ƧȌȁǏƵȲǿƊɈȌ�ȱɐƵȺɈƊ�ƵɨǞƮƵȁɹƊ�Ƶ�ȲƵȺȌ�ƊȁƧȌȲƊ�ȯǞɘ�
urgente la necessità di un cambiamento profondo nell’agi-
re economico di individui, imprese e istituzioni.

²Ƶة�˛ȁȌ�ƊǶǶȌ�ȺƧȌȲȺȌ�ƮƵƧƵȁȁǞȌة�ɐȁ�ƧƊǿƦǞƊǿƵȁɈȌ�ƵȲƊ�ƊɐȺȯǞ-
ƧƊƦǞǶƵة�ƊƮƵȺȺȌ�ƊȯȯƊȲƵ�ȺƵǿȯȲƵ�ȯǞɘ�ǞȁƮǞȺȯƵȁȺƊƦǞǶƵ�0خ�ǞǶ�ȲɐȌǶȌ�
ƮƵǶǶƊ� ˛ȁƊȁɹƊ� Ǆ� ƧƵȁɈȲƊǶƵ� ȯƵȲ� ƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲƵ� ƊǶǶƊ� ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�
di tale cambiamento. Investitori, istituzioni e aziende sono 
chiamati a dirigersi in modo corale verso un nuovo approc-
cio, che tenga conto - già in fase di analisi del rischio-rendi-
ǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ȌǐȁǞ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƊ�ٌ�ƊȁƧǘƵ�ƮƵǶǶٚǞǿȯƊɈɈȌ�Ƶ�ƮƵǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞ�
che potrebbero prodursi e sulle persone e sull’ambiente. La 
responsabilità e le decisioni dell’investitore devono infatti 
contemplare in modo imprescindibile e consapevole, mi-
surandone quindi gli effetti, il contenimento delle esterna-
lità negative e la generazione di impatti positivi.

²ȌǶȌ�ƧȌȺǨ�ȺƊȲƜ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵ�ȯȲȌǿɐȌɨƵȲƵ�ǶƊ�ɈȲƊȁȺǞɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�˛-
ȁƊȁɹƊ�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶƵ�ɨƵȲȺȌ�ɐȁƊ�˛ȁƊȁɹƊ�ٗƵɨȌǶɐɈƊ٘ة�ɐȁƊ�˛ȁƊȁɹƊ�
ƮǞ�ٗǞǿȯƊɈɈȌ٘ب�ɐȁ�ǿȌƮƵǶǶȌ�ƵƧȌȁȌǿǞƧȌ�ȲǞȁȁȌɨƊɈȌة�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵ�
e inclusivo che, in una logica generativa e non estrattiva, 
ƧȲƵǞ� ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƊȁƵƊǿƵȁɈƵ�ȯȲȌ˛ɈɈȌ� Ƶ�ƦƵȁƵ� ƧȌȁƮǞɨǞȺȌة� ȺɈǞ-
molando la crescita di nuove iniziative imprenditoriali ca-
ȯƊƧǞ�ƮǞ�ȌǏǏȲǞȲƵ�ȺȌǶɐɹǞȌȁǞ�ƧȌȁƧȲƵɈƵ�ƊǶǶƵ�Ⱥ˛ƮƵ�ȺȌƧǞƊǶǞة�ƊǿƦǞƵȁ-
ɈƊǶǞ�Ƶ�ƧɐǶɈɐȲƊǶǞ�ȯǞɘ�ɐȲǐƵȁɈǞخ

L’attività della nostra Fondazione intende contribuire al 
raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, offrendo 
contemporaneamente competenze e capitale paziente e 
sviluppando strumenti e modelli di intervento che permet-
ɈƊȁȌ�ǶƊ�ٗǿƵȺȺƊ�Ɗ�ɈƵȲȲƊ٘�ƮƵǶǶƵ�ȯȌɈƵȁɹǞƊǶǞɈƜ�ƮǞ�ǞȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ�ƮƵ-
gli imprenditori a vocazione sociale. 

Una missione che, come sarà evidenziato all’interno del 
nostro Report, portiamo avanti dal 2017, investendo il no-
stro patrimonio e promuovendo iniziative di capacity bu-
ilding e impact investing�Ɗ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵخ�ÀȲƊ�ȱɐƵ-
ȺɈƵة�ƊƮ�ƵȺƵǿȯǞȌب�JƵɈ�ǞɈةث�ȯȲȌǐȲƊǿǿƊ�ƮǞ�empowerment per 
idee e start-up, giunto alla seconda edizione; Impact Your 
Talent, un corso formativo sui temi dell’impact economy 
e dell’imprenditoria sociale, realizzato con SDA Bocconi, e 
ȯȲȌǐȲƊǿǿǞ�ƮǞ� ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ� Ǟȁ�ȺƵɈɈȌȲǞ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǞة� ƧȌǿƵ� Xǿ-
pact4Art e Impact4Coop, volti al rafforzamento patrimo-
niale delle imprese debilitate dagli effetti della crisi pande-
mica e post-pandemica. 

Comune denominatore delle nostre iniziative è la ricer-
ca di creazione di valore per tutti gli stakeholders, anche 
ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶƊ�ȺȯƵȲǞǿƵȁɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ� ǞȁȁȌɨƊɈǞɨǞ�ٌ�˛-
nanziari, legali, di governance, di misurazione dell’impatto, 
etc. – con il desiderio di contribuire, nel nostro piccolo, ma 
concretamente, all’ormai ineludibile cambio di passo verso 
Ƕٚٗimpact economy٘خ

Per poterlo fare, è necessario mettere a disposizione le co-
noscenze e le competenze acquisite e diffondere le miglio-
ri pratiche. In tal senso il nostro secondo Report, ancora 
una volta, intende costituire un utile strumento di condivi-
sione dell’esperienza acquisita sul campo attraverso le no-
stre attività di capacity building, investimento e advisory. 
 ɐȌȁƊ�ǶƵɈɈɐȲƊث
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2.
INTRODUZIONE
AL REPORT
Il secondo Impact Report della Fondazione Social Venture 
JǞȌȲƮƊȁȌ�(ƵǶǶٚ�ǿȌȲƵـ�Ȍر�I²ßJ(فر��Ǆ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƊɈȌ�ȯƵȲ�ǏȌȲȁǞȲƵ�
quattro  principali tipologie di informazioni riferite al perio-
do di attività 2017-2021. 

In particolare:

Se siete interessati a un maggior approfondimento delle informazioni contenute nel presente 
documento, vi invitiamo a consultare il sito www.fsvgda.it o a scrivere una mail a info@fsvgda.it

INFORMAZIONI 
DI SCENARIO

sul settore dell’impact 
investing, nel cui ambito 
FSVGDA è attiva dal 
2017 in qualità di braccio 
strategico e operativo di 
Fondazione Cariplo.

INFORMAZIONI 
SULL’ATTIVITÀ DI 
CAPACITY BUILDING 

sviluppata a supporto 
della domanda di capitali 
prioritariamente attraverso 
JƵɈ�ǞɈى�ث�§ƵȲƧȌȲȺȌ�ƮǞ�ßƊǶȌȲƵة�
il programma di 
empowerment e impact 
investment readiness per 
idee e start-up a impatto 
sociale, ambientale o 
culturale.

INFORMAZIONI 
SULLE ATTIVITÀ DI 
ADVISORY

assistenza nella 
valutazione, misurazione e 
monitoraggio dell'impatto 
ȺȌƧǞƊǶƵ0ـ�ɨƊǶɐƊɈǞȌȁ�mƊƦف�
e attività di corporate 
˸ȁƊȁƧƵ�a supporto degli 
imprenditori sociali nello 
sviluppo della loro attività.

8

INFORMAZIONI 
SULL’ATTIVITÀ 
DI INVESTIMENTO 

realizzata attraverso 
investimenti diretti 
e indiretti.
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3.
EXECUTIVE 
SUMMARY
IMPACT 
REPORT 2021

Le attività di investimento

La Fondazione e il suo contributo 
all'ecosistema

Le attività di capacity building

10
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3.1 LA FONDAZIONE E IL SUO 
CONTRIBUTO ALL'ECOSISTEMA

Allineamento agli SDGs
ƮƵǶ�ȯȌȲɈƊǏȌǐǶǞȌ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ƮǞȲƵɈɈǞ�ƮƵǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ

˛ǐɐȲƊׂخ׃�

yȌɈƊب�ǶƊ�˛ǐɐȲƊ�ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊ�Ǟȁ�ȯƵȲƧƵȁɈɐƊǶƵ�ǶٚƊǶǶǞȁƵƊǿƵȁɈȌ�ƮƵǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ƮǞȲƵɈɈǞ�ƮƵǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ƊǞ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶǞ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮǞ�
ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵ²ـ�(JȺةف�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶزƊɈɈȲǞƦɐɹǞȌȁƵ�Ɗ�ƧǞƊȺƧɐȁƊ�ȯƊȲɈƵƧǞȯƊɈƊ�ƮǞ�ɐȁ�²(J�ȯȲƵɨƊǶƵȁɈƵخ

²ɐȯȯȌȲɈȌ�ƊǶ�ǿƵȲƧƊɈȌ

Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore inten-
de contribuire alla promozione e allo sviluppo dell’eco-
sistema italiano dell’impact investing - sia sul versante 

della domanda di capitali, sia su quello dell'offerta - at-
traverso le proprie attività di formazione, divulgazione,  
capacity building e investimento in veicoli a impatto.

9
INDUSTRIA
INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

10
RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE

8

3
SALUTE E 
BENESSERE

15

12

˛ǐɐȲƊׁخ׃�

22,8%

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA 
ECONOMICA

CONSUMO E 
PRODUZIONE
RESPONSABILI

34,5%

20,3% 8,8%

5,8%
LA VITA 
SULLA TERRA

7,8%
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CAPITALE DISPONIBILE

CAPITALE INVESTITO 
NELL'ANNO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

²À�ªÀّÇ§�Xyy�ß�ÀXß0
REGISTRATE

SIAVS REGISTRATE

INCUBATORI CERTIFICATI

ׇׁ׀ׂ

46MLN/€

6,2MLN/€

9

+8.400

106

33

3OPERATORI ATTIVI

ׁ׀ׂ

61,5MLN/€

12,6MLN/€

30

+10.000

210

33

4

ׁ׀ׂ

68MLN/€

8,5MLN/€

23

+11.000

224

35

4

׀ׂ׀ׂ

109MLN/€

12,3MLN/€

37

+12.000

255

39

6

ׁׂ׀ׂ

204MLN/€

16,3MLN/€

37

+14.000

n.d

38

6

*Ricerche e analisi FSVGDA basate su fonti private, che evidenziano una revisione del numero di investimenti e capitale investito  
 nel 2018 e 2019, rispetto alla tabella pubblicata nel report 2021.

In Italia, dal 2017, il capitale degli operatori "strictly impact" 
disponibile per investimenti a impatto ha registrato un trend di crescita costante, 

passando da 46MLN/€ a 204MLN/ nel 2021.
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incubatori e acceleratori 
selezionati e 
contrattualizzati su tutto 
il territorio nazionale

1527 mentors coinvolti 
nelle attività di 
capacity building

€265.000
nel 2021erogati alla rete 

di incubatori e acceleratori

€665.000 di cui

Impact Weekly Report 
condivisi sulle news di 
scenario

144 28
report di settore 
disponibili nella 
sezione "risorse e 
letteratura" sul sito
FSVGDA

1 glossario tematico 
sul sito FSVGDA

36 voci 
trattate

Sito e comunicazione

Eventi e formazione

oltre

40 eventi divulgativi 
promossi

70
interventi a 
eventi nazionali 
e internazionali 
sull’impact 
investing

oltre

Formazione della 
Fondazione e delle 
imprese partecipate nel 
quadro del programma 
EaSI  TA della CE 

Avviato con SDA 
Bocconi "Impact 
Your Talent", un 
programma triennale 
per la formazione 
di 75 imprenditori 
"a impatto"

Sostegno all’ecosistema  شƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƧɐǿɐǶƊɈǞ�ƊǶ�ׁׂׂ׀

ׁׂ׀ƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƧɐǿɐǶƊɈǞ�ƊǶ�ׂش

ׁׂ׀ƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƧɐǿɐǶƊɈǞ�ƊǶ�ׂش

E
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4
fondi di 
impact investing
di cui 2 in fase 
inziale di 
sviluppo

11
accelerate 
nell'ambito 
delle call di
JƵɈ�ǞɈث

22
imprese

26
investimenti 
realizzati 

6,9wmyٿغ 
investiti

di cui
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3.2 LE ATTIVITÀ DI 
CAPACITY BUILDING

L’offerta di competenze sul mercato rappresenta uno stru-
mento centrale nel modello di intervento promosso dalla 
Fondazione. Le iniziative di capacity building, infatti, essen-
ƮȌ�ȌȲǞƵȁɈƊɈƵ�ƊǶǶȌ�ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ƮǞ�ɐȁƊ�ƮȌǿƊȁƮƊ�ƮǞ�ƧƊȯǞɈƊǶǞ�ȯǞɘ�

solida e strutturata, costituiscono una condizione neces-
saria a rendere l’attività di impact investing sostenibile e 
ƊɈɈȲƊɈɈǞɨƊ�ȯƵȲ�ǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞـ�ƊȯȯȲȌǏȌȁƮǞǿƵȁɈǞ�ƊǶ�ƧƊȯǞɈȌǶȌ�ׅخف

13
"Call for Impact"
realizzate

4,5wmyٿغ 
contributo di 
Fondazione Cariplo

+2.500
innovatori 
coinvolti

1.047
candidature 
ricevute 
complessivamente 
dal programma

435 prima edizione 

277 seconda edizione

121 XȁȁȌɨƊwɐȺƵǞے��!ƊǶǶ�JƵɈ�ǞɈث 

104 JƵɈ�ǞɈث�IȌȲ�!Jw�

52 JƵɈ�ǞɈث�IȌȲ�mƊƧǞɈɈƜǞȁɈȌȲȁȌ 

37 JƵɈ�ǞɈث�ÀɩǞƧƵ��

21 §ȲȌǐƵɈɈȌ�0!�0ب�ƧȌȁȌǿǞƊ�ƮǞ�!ȌǿɐȁǞɈƜ

team invitati
a presentare 
il proprio
progetto

17313
Selection Day

92
percorsi di
empowerment 
˛ȁƊȁɹǞƊɈǞ�

Get it! e altre attività
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3
partecipazioni  
come partner in 
programmi di 
capacity building

4
Investor 
Day

45
investitori 
nazionali e 
internazionali 
partecipanti

àƵǶǏƊȲƵ�ƧǘƵ�XǿȯȲƵȺƊث

Web Marketing Festival

wɯǶǶƵȁȁǞɐǿ��ɩƊȲƮ

30 imprese coadiuvate dall'Evaluation Lab 
nello sviluppo di modelli di generazione 
di impatto sociale

ׁׂ׀ƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƧɐǿɐǶƊɈǞ�ƊǶ�ׂش
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3.3 IL PORTAFOGLIO 
DI INVESTIMENTI

iniziative
imprenditoriali22

Di seguito vengono rappresentati gli indicatori di performance risultanti dall’aggregazione di alcuni KPI comuni ai 22 in-
ɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ƮǞȲƵɈɈǞ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɈǞ�ƮƊǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵـ�ƊȯȯȲȌǏȌȁƮǞǿƵȁɈǞ�ƊǶ�ƧƊȯǞɈȌǶȌخف׆�

Dati di sintesi cumulativi

imprenditori impegnati 
nelle partecipate

63
lavoratori dipendenti 
impiegati nelle 
partecipate

138

ׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ƮǞȲƵɈɈǞ�ƊǶش

alleanze operative 
sviluppate dalle 
partecipate con gli Enti 
del Terzo Settore

496
realtà imprenditoriali  
coinvolte dalle attività 
delle partecipate 
ف�ƵǏǏƵɈɈȌ�ǿȌǶɈǞȯǶǞƧƊɈȌȲƵخƮخƧـ

5.940

E
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U
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U
M

M
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R
Y

2,5MLN/€
investiti in

4,4MLN/€
investiti in

al 31/12/2021

6,9wmyٿغ 
4 veicoli 

˛ȁƊȁɹǞƊȲǞ�

ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞ�ٌ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ�ٌ�ƮƵǶǶƵ�
attività promosse dalle partecipate

2.419.412 
ƊȺƧȲǞɨǞƦǞǶǞ�ƊǶǶƵ�ٗǏƊȺƧƵ�ƮƵƦȌǶǞ٘13.096 di cui

+9 rispetto al 2020

rispetto al 2020 ׆׃خׂ׆ׁڕ

�rispetto al 2020׃خׁڕ

rispetto al 2020 ׄ׃ڕ

+66 rispetto al 2020

+1.561 rispetto al 2020

+0.9MLN/€ 
rispetto al 2020

Valore prima 
dell'investimento 

di FSVGDA

Valore al 
31/12/2021

89 ׃ׁ

48 80
di cui donne

totale dipendenti

DIPENDENTI INVESTIMENTI DIRETTI

ׂ 8
di cui appartenenti 

a fasce deboli
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Portafoglio: overview ׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ƮǞȲƵɈɈǞ�ƊǶش

ׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ǞȁƮǞȲƵɈɈǞ�ƊǶش
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IN
V
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TI

M
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D
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TI

Oltre Venture

a|impact

SEFEA Impact 

OPES Italia

SICAF 
EUVECA S.p.A

SICAF 
EUVECA S.p.A

SGR - Gestore 
EuVECA

SICAF 
EUVECA S.p.A

NATURA GIURIDICA

€1.000.000

€500.000

€500.000

€500.000

INVESTIMENTO 
I²ßJ(هׁن��

€42.275.000

€18.700.000

€41.000.000

€35.479.908

DIMENSIONE VEICOLO 
D’INVESTIMENTO ن�mهׁׂ׀ׂغׁׂغׁ׃�

18

12

17

1

INVESTIMENTI
IN PORTAFOGLIO

INIZIATIVA NATURA GIURIDICA

OXA 
(BASE)

S.r.l. impresa sociale, 
startup innovativa a
vocazione sociale

Movieday Next S.r.l., startup innovativa

Music Innovation
Hub (MIH)

S.p.A. Impresa Sociale

Alchemilla Cooperativa Sociale

eArs S.r.l.

PerMicro S.p.A.

JoJolly S.r.l., startup innovativa

WiMonitor S.r.l., startup innovativa

Veinshow S.r.l.

Tripmetoo S.r.l., startup innovativa

Beltmap S.r.l., startup innovativa

Casa Dello Studente ²ȌƧǞƵɈƜ� ƵȁƵ˛Ɉ

Namasté (ZeroPerCento) Cooperativa Sociale

Bella Dentro S.r.l.

Agrorobotica S.r.l., startup innovativa

S.r.l. PMI innovativaEcomill

INVESTIMENTO FSVGDA

€700.000

€640.000

€490.000

€60.000

<€50.000

€786.816

€ 102.500

€72.500

<€50.000

<€50.000

<€50.000

<€50.000

<€50.000

€300.000

€252.000

€200.000

<€50.000S.r.l., startup innovativaRevo (Moove)

SDGS

4, 8, 9, 11

8

4, 5, 8, 9, 17

4

4

1, 4, 8, 9, 10

5, 8, 10

3

3

9, 10, 11

3

4

8, 10, 12

8, 12

2, 15

7, 9, 11,
12, 13, 14

9, 11

SETTORE

Contaminazioni inclusive 
tra arte e sociale

Innovazione a impatto nei cinema

Innovazione inclusiva nella musica

Werea
(AerariumChain)

S.r.l., startup innovativa €70.000 9, 17Innovazione e conservazione nell'arte 

Kalatà S.r.l. Impresa Sociale €200.000 8, 11, 12, 12bValorizzazione del patrimonio artistico

Innovazione digitale nell’arte

�ȲɈƵ�ȯǞɘ�ƊƧƧƵȺȺǞƦǞǶƵ

XȁƧǶɐȺǞȌȁƵ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ

Istituto De Filippi S.r.l. €243.750 4, 8Formazione inclusiva

Contrasto al lavoro nero

Monitoraggio e assistenza domestici

§ȲƵǶǞƵɨǞ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈǞ�Ƶ�ǞȁƮȌǶȌȲƵ

Turismo inclusivo su misura

Mobilità per gli ipovedenti

Supporto scolastico agli studenti

Food market etico

ƵȁƵ˛ɈBioMadre (Graniburger) �خ�²ȌƧخǶخȲخ² €100.000 11, 12Inclusione lavorativa

Lotta allo spreco alimentare

Agricoltura di precisione e sostenibile

!ȲȌɩƮǞȁɨƵȺɈǞȁǐ�ȯƵȲ�
la transizione energetica

Mobilità ciclabile ecosostenibile
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LE
׃ن 
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ڭׁ
ه
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A
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ׁن
ة׆
ڭ
ه

فcommittmentـ��XȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ǿƊȺȺǞǿȌفׁـ

Vivavoce S.r.l. €200.000 3Cura della balbuzie
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4.
FONDAZIONE SOCIAL 
VENTURE GIORDANO 
DELL’AMORE
IMPACT. BY INVESTING.

MISSION

Promuovere la cultura dell’impact investing e 
l’innovazione sociale in Italia, favorendo la più 
ampia diffusione delle migliori pratiche 
e competenze.

VISION 

�ȲǞƵȁɈƊȲƵ�ǶƊ�˸ȁƊȁɹƊ�ɨƵȲȺȌ�ɐȁ�ƧƊǿƦǞȌ�
di prospettiva: investire con pazienza, 
generando impatto.

16
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La Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore nasce 
nel 2017 sotto l’impulso di Fondazione Cariplo, nel solco 
dell’eredità patrimoniale e dell’esperienza maturata da 
ƮɐƵ� ȺɈȌȲǞƧǘƵ� ȲƵƊǶɈƜ� ˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƧǘƵب�Fondazione Opere So-
ciali – istituita negli anni ’50 per offrire servizi assistenziali 
agli anziani e formazione scolastica ai giovani – e Fonda-
zione Giordano Dell’Amore – nata negli anni ’60 a Milano, 
come Centro per l’Assistenza Finanziaria ai Paesi Africani 
-�JǞȌȲƮƊȁȌ�(ƵǶǶٚ�ǿȌخ�ȯƵȲ�ɨȌǶƵȲƵ�ƮƵǶǶٚƵǿƵȲǞɈȌ�ȯȲȌǏةفIǞȁƊǏȲǞƧƊـ
ȲƵخفׁׁׂٌ׀ׁـ���ǐǐǞ�ȌȯƵȲƊ�Ǟȁ�ȱɐƊǶǞɈƜ�ƮǞ�ƦȲƊƧƧǞȌ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƧȌ�Ƶ�

operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito degli investi-
menti a impatto ed è dedicata alla promozione della cultu-
ra dell’impact investing in Italia. 

La Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore attra-
verso  un complesso percorso di ristrutturazione e trasfor-
mazione ha riunito e rivitalizzato il patrimonio della Fon-
dazione Giordano Dell’Amore e della Fondazione Opere 
Sociali.

4.1 LE ORIGINI: UN’EREDITÀ 
VALORIALE E PATRIMONIALE

Giordano Dell’Amore (Il Cairo, 30 novembre 1902 – Milano, ׆�ǐƵȁȁƊǞȌ�ׁفׁ

Economista, banchiere, politico e accademico italiano, Giordano Dell’Amore è stato 
presidente della CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - e rettore 
ƮƵǶǶٚÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶƵ�mɐǞǐǞ� ȌƧƧȌȁǞ. 

Fu per alcuni anni Presidente del World Savings Banks Institute (originariamente chia-
ǿƊɈȌ�X² X�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�²ƊɨǞȁǐȺ� ƊȁǲȺ�XȁȺɈǞɈɐɈƵةف�ƧɐǞ�ǏƊȁȁȌ�ƧƊȯȌ�ǶƵ�ƧƊȺȺƵ�ƮǞ�ȲǞȺȯƊȲǿǞȌ�
attive a livello mondiale. Si adoperò per promuovere la nascita delle casse di risparmio 
nei paesi in via di sviluppo e nel 1971 organizzò a Milano una conferenza sulla mobili-
tazione del risparmio nei paesi africani. In tale occasione annunciò la creazione di un 
!ƵȁɈȲȌ�ȯƵȲ� ǶٚƊȺȺǞȺɈƵȁɹƊ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ�ƊǞ�ȯƊƵȺǞ�ƊǏȲǞƧƊȁǞ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵǶǶƊ�!ƊȺȺƊ�ƮǞ�ªǞȺȯƊȲǿǞȌ�
delle Provincie Lombarde, che al momento della sua costituzione fu chiamato Fina-
frica. 

Iɐ� ǏȌȁƮƊɈȌȲƵ�ƮƵǶǶٚȌǿȌȁǞǿƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�JǞȌȲƮƊȁȌ�(ƵǶǶٚ�ǿȌȲƵب�ƵȁɈƵ�ƮǞ�ƮǞȲǞɈɈȌ�ȯȲǞɨƊɈȌة�
ǞȺɈǞɈɐǞɈȌ�ȁƵǶ� ǶɐǐǶǞȌ�ƮƵǶ�ׇׇׁ�Ƶ�ƊɈɈǞɨȌ�ȁƵǶǶƊ�ȯȲȌǿȌɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ȺƵɈɈȌȲǞ�ƮƵǶǶƊ�ǿǞƧȲȌ˛ȁƊȁɹƊ�Ƶ�
ƮƵǶǶƊ�˛ȁƊȁɹƊ�ǞȁƧǶɐȺǞɨƊخ

Il 13 novembre 2017, nella giornata di presentazione delle nuove attività della Fondazione Social Venture Giordano Dell’A-
ǿȌȲƵة�ǶٚƊǶǶȌȲƊ�ȯȲƵȺǞƮƵȁɈƵ�ƮǞ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�!ƊȲǞȯǶȌ�JǞɐȺƵȯȯƵ�JɐɹɹƵɈɈǞ�ȲǞƧȌȲƮȚب

ٗmƊ�˛ǐɐȲƊ�ƮǞ�JǞȌȲƮƊȁȌ�(ƵǶǶٚ�ǿȌȲƵ�ȁȌȁ�ǘƊ�ǿƊǞ�ȺǿƵȺȺȌ�ƮǞ�ǏƊȲ�ȯƵȲƧƵȯǞȲƵ�ǶƊ�ȯȲȌȯȲǞƊ�ȯȲƵȺƵȁɹƊة�ɈƊȁɈȌ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶƵ�ȌȯƵȲƵ�
ƧȌǿȯǞɐɈƵة�ȱɐƊȁɈȌ�ǐȲƊɹǞƵ�ƊǶǶٚƵȲƵƮǞɈƜ�ƮƵǶ�ȺɐȌ�ȯƵȁȺǞƵȲȌ�ǞǶǶɐǿǞȁƊɈȌ�Ƶ�ƮƵǶǶƵ�ȺɐƵ�ǞȁɈɐǞɹǞȌȁǞ�ƧǘƵ�ǘƊȁȁȌ�ȯȲȌǏȌȁƮƊǿƵȁɈƵ�ǞȲȲȌ-
ȲƊɈȌ�ɐȁٚƊǿȯǞƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮǞ�ȱɐƵǶ�ǿȌȁƮȌ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌ�ƧǘƵ�ȁȌȁ�ǘƊ�ǿƊǞ�ȺǿƵȺȺȌ�ƮǞ�ǞȁɈƵȲȯȲƵɈƊȲƵ�ǶƊ�˛ȁƊȁɹƊ�ƧȌǿƵ�ɐȁȌ�ȺɈȲɐǿƵȁɈȌ�
ƊǶ�ȺƵȲɨǞɹǞȌ�ƮƵǶǶٚɐȌǿȌخ��ȁƧǘƵ�Ǟȁ�ǿȌǿƵȁɈǞ�ƦɐǞة�ƊȁƧǘƵ�ƮɐȲƊȁɈƵ�Ǟ�ȯƵȲǞȌƮǞ�ƮǞ�ƧȲǞȺǞة�ȺƵ�ƧٚǄ�ȺɈƊɈȌ�ɐȁ�ƊǿȯǞȌ�ǏȲȌȁɈƵ�ƮǞ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞة�
di altissimo livello, che ha portato avanti la sua visione – pur con neologismi o inglesismi – in parte, credo che lo dob-
biamo anche a lui.”
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4.2 L'ORGANIZZAZIONE 

Gian Paolo Barbetta
Stefano Cima 
Paolo Canino
Beatrice Gallo

Cristian Chizzoli – Presidente
Sarah Maestri
Valeria Negrini
Marco Gerevini
Davide Invernizzi

Consiglio di amministrazione

Collegio sindacale
Damiano Zazzeron – Presidente
Andrea Cioccarelli
Dario Colombo

!ȌǿǞɈƊɈȌ�ƧȌȁȺɐǶɈǞɨȌ
Giacomo Bindi - Presidente
Pierluigi Di Paolo
Francesco Lorenzetti
Michele Semenzato
Luigi Nicola Serravalle

Team operativo

Area Finanza
Michele Grimolizzi
Rinaldo Canzi
Diego Dagradi
Roberto Iannaccone
Edoardo Nicolini
 
!ȌǿɐȁǞƧƊɹǞȌȁƵ
Francesco Surace
 
Legal Advisory
Gioia Piccioni

Mentors FSVGDA

Massimo Cremona
Massimiliano D'Amico
Pierluigi Davide
Andrea Monti
Luigi Parlangeli
Massimo Maria Stucchi 
Andrea Pellacani
Andrea Cencini
Adriano Azzaretti
Flavio Fusetti
Alessandro Bruni

mǞȁǲ�ɐɈǞǶǞب
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵȺȌƧǞƊǶɨƵȁɈɐȲƵǐƮƊخǞɈشǏȌȁƮƊ-
zione/chi-siamo/
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵȺȌƧǞƊǶɨƵȁɈɐȲƵǐƮƊخǞɈشǏȌȁƮƊ-
zione/organizzazione/

https://www.fondazionesocialventuregda.it/fondazione/chi-siamo/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/fondazione/chi-siamo/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/fondazione/organizzazione/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/fondazione/organizzazione/
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׀ׂ

Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore è il brac-
cio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’am-
ƦǞɈȌ�ƮƵǶǶٚǞǿȯƊƧɈ�ǞȁɨƵȺɈǞȁǐب�ǶƊ�ȺɐƊ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�Ǆ�
˛ȁƊǶǞɹɹƊɈƊ�ƊǶǶƊ�ƧȲƵȺƧǞɈƊ�ƮƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵ�Ƶ�ƮƵǶǶٚȌǏǏƵȲɈƊ�ƮǞ�ƧƊȯǞɈƊǶƵ�
paziente sul mercato, con l’intento di supportare diverse 
iniziative imprenditoriali a impatto durante tutti gli stadi 
del ciclo di vita dell’impresa. La Fondazione ha, infatti, ma-

turato un approccio istituzionale all’impact investing. Al 
˛ȁƵ�ƮǞ�ǿƊȺȺǞǿǞɹɹƊȲƵ� ǞǶ�ȯȌɈƵȁɹǞƊǶƵ�ƊƮƮǞɹǞȌȁƊǶƵ�ƮƵǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�
ǞȁɈƵȲɨƵȁɈȌة�ȌȯƵȲƊ�ƧȌȁ�ɐȁƊ�ǿȌƮƊǶǞɈƜ�ƊȺȺǞǿǞǶƊƦǞǶƵ�ƊǶ� ٗȺȌƧǞƊǶ�
ɨƵȁɈɐȲƵ� ƧƊȯǞɈƊǶ٘ة� ǞȁɨƵȺɈƵȁƮȌ� Ǟȁ� ǏȌȁƮǞة� ǞǿȯȲƵȺƵ� Ƶ� ȺɈƊȲɈٌɐȯ�
ad alto impatto sociale, con partecipazioni di minoranza in 
equity e con obiettivi di rendimento calmierati su orizzonti 
ɈƵǿȯȌȲƊǶǞ�ǿƵƮǞȌٌǶɐȁǐǘǞـ�ƧخƮخ�ƧƊȯǞɈƊǶƵ�ȯƊɹǞƵȁɈƵخف

4.3 L’IMPACT INVESTING 
NELLA NOSTRA VISIONE

yƵǶǶƊ� ȺɐƊ� ƊƧƧƵɹǞȌȁƵ� ȯǞɘ� ȯɐȲƊ� Ƶ� ǞƮƵȁɈǞɈƊȲǞƊة� ƧȌȁ� ǶٚƵȺȯȲƵȺ-
sione impact investing ci si riferisce alla realizzazione di 
investimenti legati a obiettivi sociali misurabili e inten-
zionali e in grado, al tempo stesso, di generare un ritorno 
ƵƧȌȁȌǿǞƧȌ�ȯƵȲ�ǐǶǞ� ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞب�Ǆ�ȱɐǞȁƮǞ� ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊɈǞɨȌ�ƮǞ�
quegli investimenti a impatto sociale che, in diverse forme, 

ȺǞ�ƧȌǶǶȌƧƊȁȌ�Ǟȁ�ɐȁ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ� ǞȁɈƵȲǿƵƮǞȌ�ɈȲƊ� ǶƊ�˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƊ�Ƶ�
gli investimenti sostenibili, da non confondersi con i Social 
ªƵȺȯȌȁȺǞƦǶƵ�XȁɨƵȺɈǿƵȁɈ��ٌ�Ȍ�ٗ²ªX٘�ٌ�Ȍ�ǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ٗ0²J٘�
- Environmental, Social, Governance (vedi lo spettro del 
continuum�ƮƵǶǶٚǞǿȯƊɈɈȌ��ȁƵǶǶƊ�˛ǐɐȲƊ�ׄخفׁخ

Che cos’è l’impact investing?

(2)(1)

Priorità all’impatto 
e rendimenti 

generalmente 
inferiori ai tassi 

di mercato

Approcci a confronto

.�Socially Responsible Investments – sono esplicitamente esclusi investimenti in aziende ‘‘dannose’’, ad esempio nell’ambito del tabacco, delle armi, etcفׁـ
 �Environmental, Social, Governance – sono inclusi esclusivamente investimenti in aziende virtuose dal punto di vista sociale, ambientale o di governance, maفׂـ
che non generano un impatto intenzionale.
IȌȁɈƵب�ȲǞƵǶƊƦȌȲƊɹǞȌȁƵ�I²ßJ(��ƦƊȺƊɈƊ�Ⱥɐر�Bridges Ventures’ Spectrum of Capital"

˛ǐɐȲƊ�ׁׄخ

+ -

Nella visione di Fondazione Cariplo, l’impact investing costituisce un ulteriore livello 
ƮǞ�ǿȌƦǞǶǞɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȲǞȺȌȲȺƵة�Ǟȁ�ǐȲƊƮȌ�ƮǞ�ƊǏ˛ƊȁƧƊȲȺǞ�ƊǞ�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶǞ�ǿȌƮƵǶǶǞ�ƮǞ�ǞȁɈƵȲɨƵȁɈȌ�ٌ�
rappresentati dal grant-making - nel sostegno a organizzazioni a impatto, largamen-
ɈƵ�ǞȁɈƵȺƵب�Ǟȁ�ɈƊǶ�ȺƵȁȺȌ�ǶٚƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ�Ǟȁ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�Ǟȁ�
grado di coniugare il perseguimento di un impatto e il rendimento economico risulta 

essere per la Fondazione correlata alla propria missione e rientra nella cornice legislativa dei cosiddetti Mission Re-
lated Investment. A oggi, si tratta di attività realizzate principalmente attraverso il supporto strategico e operativo di 
due Fondazioni, nate sotto l’impulso di Fondazione Cariplo, e dedicate allo sviluppo di modelli di intervento e investi-
ǿƵȁɈȌ�ٌ�ǞȁȁȌɨƊɈǞɨǞ�ƵƮ�ƵƧȌȁȌǿǞƧƊǿƵȁɈƵ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞ�ٌ�ƧǘƵ�Ǟȁ�ɐȁƊ�ǶȌǐǞƧƊ�ǞǿȯƊƧɈ�ȯȌȺȺƊȁȌ�ȲǞȺȯȌȁƮƵȲƵ�ƊǶǶƵ�ƧȲƵȺƧƵȁɈǞ�Ⱥ˛ƮƵ�
sociali, storiche o emergenti. Da un lato, Fondazione Housing Sociale – promotore e advisor tecnico-sociale dei Fondi 
di Housing Sociale in Italia; dall’altro Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, nata nel 2017 con l’obiettivo di 
promuovere la cultura dell’impact investing e favorire l’innovazione sociale in Italia.



ׁׂ

L’impact investing può essere solitamente realizzato me-
diante strumenti di equity, debito o ibridi. Come evidenzia-
ɈȌ�ȁƵǶǶƊ�˛ǐɐȲƊ�ׁׄخ�Ǆ�ƧȌȁȺɐƵɈɐƮǞȁƵ�ƮƵ˛ȁǞȲǶȌ�ƮǞ�ɈǞȯȌ�ٗ˸ȁƊȁƧƵ�
˸ȲȺɈ٘ة�ȁƵǞ�ƧƊȺǞ�Ǟȁ�ƧɐǞ�ǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞ�ȺǞ�ƊɈɈƵȁƮƊȁȌ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮǞ�
ȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ǿƵȲƧƊɈȌة�ȯƵȲ� ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�Ƶ�ȯȲȌ˛ǶǞ�ƮǞ� ȲǞȺƧǘǞȌ�
ȌǿȌǐƵȁƵǞٗ�سǞǿȯƊƧɈ�˸ȲȺɈ٘ة�ƊǶ�ƧȌȁɈȲƊȲǞȌة�ȱɐƊȁƮȌ�ȲǞȺɐǶɈǞȁȌ�ȯȲǞ-
oritari gli obiettivi di impatto mentre quelli di rendimento 
possono essere inferiori agli standard di mercato e su un 
ȌȲǞɹɹȌȁɈƵ�ɈƵǿȯȌȲƊǶƵ�ƮǞ�ǿƵƮǞȌٌǶɐȁǐȌ�ȯƵȲǞȌƮȌٗـ�ƧƊȯǞɈƊǶƵ�ȯƊ-
ɹǞƵȁɈƵ٘خف

mƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ǏƊ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�Ɗ�ׄ�ȯȲǞȁǞƧǞȯǞ�ȯƵȲ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲƵ�
un impact investment vero e proprio, differenziandolo da-
gli altri approcci spesso associati all'impact investing, ma 
non "strictly impact" ²ٗـªX٘�ƵƮ�ٗ0²J٘�in primisبف�intenziona-
lità, intesa come la volontà esplicita dell'imprenditore di 
rispondere a bisogni di natura sociale, ambientale o cultu-
rale. È un elemento chiave che contraddistingue l’impact 

investing dagli investimenti responsabili; ǿǞȺɐȲƊƦǞǶǞɈƜ, 
riferita alla presenza di metriche che permettano all'inve-
stitore di monitorare e analizzare costantemente gli effetti 
qualitativi e quantitativi prodotti dall’investimento in ter-
mini di impatto sociale, ambientale e culturale. Tiene con-
to della valutazione di eventuali esternalità negative che lo 
stesso investimento può generare indirettamente in altri 
ȺƵɈɈȌȲǞ�ƊǏ˛ȁǞ�Ȍ�ƧȌǶǶƊɈƵȲƊǶǞس�addizionalità, intesa come capa-
cità dell’operazione di investimento di intervenire in aree 
sottocapitalizzate e spesso poco attraenti per i tradizionali 
operatori di mercato, con particolare attenzione ai livelli 
di innovazione e accessibilità in termini di fruizione-prez-
zi-distribuzione del prodotto/servizio commercializzato; 
rendimento minimo, con riferimento alla necessità per 
l’investitore di remunerare il capitale investito, anche ac-
cettando consapevolmente ritorni inferiori alla media di 
ǿƵȲƧƊɈȌـ�ɨƵƮǞ�˛ǐɐȲƊ�ׄخفׂخ

INTENZIONALITÀ

Investimenti in aziende 
e organizzazioni i cui 
modelli di attività 
sono strutturati 
appositamente per 
rispondere a�ƦǞȺȌǐȁǞ�
ƮǞ�ȁƊɈɐȲƊ�ȺȌƧǞƊǶƵة�
ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ�
Ȍ�ƧɐǶɈɐȲƊǶƵ

MISURABILITÀ

Il raggiungimento 
di un impatto 
sociale deve essere 
ǿǞȺɐȲƊɈȌة�ɨƊǶɐɈƊɈȌ�
e gestito, fornendo 
indicazioni utili 
alle decisioni 
dell'organizzazione 
oggetto di investimento

ADDIZIONALITÀ

I capitali intervengono 
preferibilmente per 
raggiungere aree, 
settori e 
organizzazioni 
tipicamente 
ǏɐȌȲǞ�ƮƊǶǶȌ�ȺƧȌȯȌ�
degli investitori 
tradizionali

RENDIMENTO MINIMO

Un rendimento 
˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌ minimo 
o almeno 
la preservazione 
del capitale investito sono 
elementi 
necessari per 
ƮǞȺɈǞȁǐɐƵȲƵ impact 
investing Ƶ�˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƊ

IȌȁɈƵب�ȲǞƵǶƊƦȌȲƊɹǞȌȁƵ�I²ßJ(��ƦƊȺƊɈƊ�ȺɐǶ�ȲƵȯȌȲɈر�Catalyzing wealth for change: guide to impact investingر�ƮǞ�hɐǶǞƊ� ƊǶƊȁƮǞȁƊخف׆ׁ׀ׂـ��

X�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞ�ƮǞ�ɐȁ�ǞǿȯƊƧɈ�ǞȁɨƵȺɈǿƵȁɈ ˛ǐɐȲƊ�ׂׄخ
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mǞȁǲ�ɐɈǞǶǞب
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵȺȌƧǞƊǶɨƵȁɈɐȲƵǐƮƊخǞɈش

5.
ATTIVITÀ
INVESTIMENTI, INNOVAZIONE, IMPATTO.
La mission della Fondazione si traduce a livello operativo 
nello sviluppo di quattro attività integrate e orientate al 
rafforzamento dell'ecosistema dell’impact investingب� ɐȁ�

modello di intervento che, come verrà evidenziato nei pa-
ȲƊǐȲƊ˛�ׂׅخ�Ƶ�ׅة׃خ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƮǞ�ƊǐǞȲƵ�ƧȌȁɈƵǿȯȌȲƊȁƵƊǿƵȁɈƵ�
sul versante della domanda e dell’offerta di capitale.

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE

ATTIVITÀ DI
CAPACITY 
BUILDING

ATTIVITÀ DI
INVESTIMENTO

 • Promuovere la cultura 
dell’impact investing 
in Italia e in Europa

 • Supportare 
l’ecosistema 
dell’imprenditoria 
sociale innovativa

 • Diffondere le 
migliori pratiche 
di misurazione 
e monitoraggio 
dell’impatto sociale

 • Sostenere team 
di imprenditori a 
impatto nello sviluppo 
di nuove competenze

 • Promuovere percorsi 
di open innovation e 
contaminazione tra 
start-up, corporate e 
istituzioni 

 • Sviluppare un 
ȁƵɈɩȌȲǲ�ƮǞ�
professionisti 
a supporto di 
una domanda 
consapevole di 
capitali

 • Contribuire allo 
sviluppo e alla 
capitalizzazione di 
nuovi fondi attivi 
nell’impact investing

 • Mettere a 
disposizione capitale 
paziente nelle diverse 
fasi del ciclo di vita 
delle imprese

 • Attrarre capitale 
di altri investitori 
per sostenere lo 
sviluppo di modelli 
di intervento 
imprenditoriali 
innovativi e sostenibili

ATTIVITÀ DI
ADVISORY

 • Supportare 
imprese a impatto 
nella valutazione, 
misurazione e 
monitoraggio 
dell'impatto sociale 
generato

 • Assistere imprese 
a impatto in 
ȌȯƵȲƊɹǞȌȁǞ�ƮǞ�˛ȁƊȁɹƊ�
straordinaria

 • Assistere imprese 
a impatto nella 
ƮƵ˛ȁǞɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯǞƊȁǞ�
ƵƧȌȁȌǿǞƧȌٌ˛ȁƊȁɹǞƊȲǞة�
di strategie di 
˛ȁƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ�Ƶ�ƮƵǶǶƊ�
struttura ottimale di 
capitale

 • Strutturare operazioni 
˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƵ�Ƶ�
strumenti di garanzia 
a sostegno degli Enti 
del Terzo Settore

ׂׂ

https://www.fondazionesocialventuregda.it/


׃ׂ׃ׂ
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Dal 2017 la Fondazione è impegnata nella promozione 
dell’impact investing in Italia e in Europa, contribuendo 
attivamente alla diffusione delle migliori pratiche e com-
petenze e allo sviluppo dell’innovazione sociale. In parti-
colare, essa intende sostenere ǶٚƊɈɈɐƊǶƵ� ǏƊȺƵ� ƮǞ� “market 
building” del settore, favorendo il dialogo tra domanda e 
offerta di capitale e supportando la costruzione e il raffor-
zamento delle necessarie infrastrutture di mercato.

5.1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

!ȌȁǏȲȌȁɈȌ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵ

Oggi la Fondazione rappresenta un ȯɐȁɈȌ�ƮǞ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�ƊɐɈȌȲƵɨȌǶƵ�Ƶ�ȲǞƧȌȁȌȺƧǞɐɈȌ�ȁƵǶ�ȯƊȁȌȲƊǿƊ�ƮƵǶǶ’impact 
investing�ƵɐȲȌȯƵȌ�e ha sviluppato un’ampia rete di relazioni internazionali con istituzioni, fondazioni, fondi e as-
ȺȌƧǞƊɹǞȌȁǞ�ƊɈɈǞɨǞ�ȁƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƮǞ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌخ���ɈǞɈȌǶȌ�ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌب�!ȌǿǿǞȺȺǞȌȁƵ�0ɐȲȌȯƵƊة�IȌȁƮȌ�0ɐȲȌȯƵȌ�ȯƵȲ�ǐǶǞ�
Investimenti, EFC, EVPA, Eurosif, Fondazione Calouste Gulbenkian, MAZE Impact, Doen Foundation, King Baudouin 
Foundation, Botnar Foundation.

mƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ȲƵƊǶǞɹɹƊ�ȌǐȁǞ�ƊȁȁȌ�ɐȁ�ȁɐǿƵȲȌ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�
di attività divulgative, di ricerca, analisi e dissemination, in 
collaborazione con una rete di istituzioni, università, enti 
pubblici, fondi, corporate, incubatori e acceleratori. In par-
ɈǞƧȌǶƊȲƵب�ǞȁɈƵȲɨǞƵȁƵ�ƊǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ�ƮǞ�ƵɨƵȁɈǞ�ȁƊɹǞȌȁƊǶǞ�Ƶ�ǞȁɈƵȲȁƊ-
zionali; sostiene programmi di formazione dedicati allo svi-

ǶɐȯȯȌ�ƮǞ�ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƵ�Ǟȁ�ǿƊɈƵȲǞƊ�ƮǞ�ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊ�Ƶ�˛ȁƊȁɹƊ�
a impatto e sviluppa costantemente un’attività di comuni-
cazione on/off-line con l’obiettivo di diffondere la cultura 
dell’impact investing e mettere a disposizione di tutti le 
conoscenze acquisite.

(ǞɨɐǶǐƊɹǞȌȁƵ

˛ǐɐȲƊ�ׁׅخ

Impact Weekly Report 
condivisi sulle news di 
scenario

144 28
report di settore 
disponibili nella 
sezione "risorse e 
letteratura" sul sito
FSVGDA

1 glossario tematico 
sul sito FSVGDA

36 voci 
trattate

Eventi e formazione

Sito e comunicazione

ׁׂ׀ƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƧɐǿɐǶƊɈǞ�ƊǶ�ׂش

oltre

40 eventi divulgativi 
promossi

70
interventi a 
eventi nazionali 
e internazionali 
sull’impact 
investing

oltre

Formazione della 
Fondazione e delle 
imprese partecipate nel 
quadro del programma 
EaSI  TA della CE 

Avviato con SDA 
Bocconi "Impact 
Your Talent", 
un programma 
triennale per la 
formazione 
di 75 imprenditori 
"a impatto"

O
FFER

TA

INFRASTRUTTURE DI MERCATO

D
O
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A
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A

ׁׂ׀ƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƧɐǿɐǶƊɈǞ�ƊǶ�ׂش
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²ɐȯȯȌȲɈȌ�ƊǶǶٚƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊ impact

L’iniziativa, che sarà oggetto di approfondimento nel para-
grafo successivo, è dedicata alle start-up a impatto e con-
ȺƵȁɈƵ�ƮǞب

• favorire il capacity building degli imprenditori

• offrire capitale paziente a sostegno delle migliori inizia-
tive a impatto

• supportare la rete di incubatori e acceleratori italiani con 
competenze nell’assistenza a start-up a impatto

• coinvolgere nel settore impact soggetti (e.g. advisors, 
ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁǞȺɈǞ�Ƶ�ƧȌȁȺɐǶƵȁɈǞف�ƊɈɈǞɨǞ�ȁƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ȯȲȌ˛Ɉ

• attivare percorsi di open innovation e contaminazione 
tra start-up, corporate e istituzioni.

La Fondazione ha dedicato parte del proprio patrimo-
nio all’investimento strategico in 4 fondi attivi nel settore 
dell’impact investing, contribuendo e partecipando alla 
nascita di a|impact - Avanzi Etica e di OPES Italia e al raf-
forzamento di Oltre Venture e di SEFEA Impact. 

yƵǶ�ׇׁׂ׀�ǘƊة� ǞȁȌǶɈȲƵة� ǞƮƵƊɈȌ�Ƶ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƊɈȌ�JƵɈ�ǞɈٌ�ث�§ƵȲƧȌȲȺȌ�
di Valore, un programma di facilitazione all’imprenditoria 
ȺȌƧǞƊǶƵة� ȺȌȺɈƵȁɐɈȌ� ƮƊ� ȲǞȺȌȲȺƵ� ˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƧǘƵ� ƮǞ� IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�
Cariplo e realizzato in partnership con Cariplo Factory. 

mǞȁǲ�ɐɈǞǶǞب
https://www.getit.fsvgda.it/ecosistema/
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵȺȌƧǞƊǶɨƵȁɈɐȲƵǐƮƊخǞɈش
impact-investing/risorse-letteratura/
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵȺȌƧǞƊǶɨƵȁɈɐȲƵǐƮƊخǞɈش
impact-investing/glossario/

27
mentors coinvolti 
nelle attività di 
capacity building

4
fondi di impact 
investing 
sostenuti 
con un 
investimento 

2
in fase 
inziale di 
sviluppo

di cui 

Sostegno all’ecosistema  شƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƧɐǿɐǶƊɈǞ�ƊǶ�ׁׂׂ׀

*incubatori e 
acceleratori selezionati 
e contrattualizzati
su tutto il territorio 
nazionale

15
€265.000

nel 2021erogati alla rete 
di incubatori e acceleratori

€665.000 di cui

�ة�XǿȯƊƧɈ�RɐƦ�²ǞȲƊƧɐȺƊة�XǿȯƊƧɈ�RɐƦ�wǞǶƊȁȌة�IǞǶƊȲƵɈƵةȯǞɮƵǶ)�ةȌȁȺȌȲɹǞȌ��ȲƧƊ!�ةȌǿȌ�yƵɮɈ!�ةƊǿȯƊȁǞƊ�yƵɩ�²ɈƵƵǶ!�ةƵٌƧȌǿƵ�ٌ�ٗJǶǞ�ǞȲȲƊǐǞȌȁƵɨȌǶǞ٘ �ؤ
Make a Cube, Nana Bianca, Oltre Innovation Hub, Social Fare, The Net Value, Toscana Life Science, Trentino Social Tank.

https://www.getit.fsvgda.it/ecosistema/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/impact-investing/risorse-letteratura/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/impact-investing/risorse-letteratura/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/impact-investing/glossario/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/impact-investing/glossario/
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Le origini di Get it!

Il settore dell’impact investing risente di una scarsa 
investment readiness rispetto alla capacità dei soggetti 
coinvolti sul versante della domanda di attrarre capitali e 
risultare investibili in una logica di tipo impact. Appare, in-
fatti, ancora esigua la presenza di iniziative imprenditoriali 
i cui modelli di intervento siano capaci di generare valore 
sociale in modo economicamente sostenibile, garantendo 
ɐȁ� ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ǿƊȲǐǞȁƵ� ƮǞ� ȲƵǿɐȁƵȲƊɹǞȌȁƵ� ƊǶǶƊ� ȯǶƊɈƵƊ� ƮƵǞ�
potenziali investitori interessati a supportarli. 
Partendo da tale consapevolezza, le attività di capacity 

building, advisory e investimento promosse dalla Fonda-
zione Social Venture Giordano Dell’Amore sono indirizzate  
anche a iniziative imprenditoriali meno mature o in fase 
ƵǿƦȲǞȌȁƊǶƵة�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ƧȌȁȺƵȁɈǞȲȁƵ�ɐȁƊ�ƧȲƵȺƧǞɈƊ�ǐȲƊƮɐƊǶƵ�
delle competenze, orientata all’investibilità. Un obiettivo 
che la Fondazione persegue prioritariamente attraverso 
JƵɈ� ǞɈةث� ǞǶ� ȯȲȌǐȲƊǿǿƊ�ƮǞ�empowerment e impact invest-
ment readiness per idee e start-up in grado di offrire so-
ǶɐɹǞȌȁǞ� ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƵ�Ƶ� ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞ� ƊǶǶƵ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶǞ� Ⱥ˛ƮƵ� ȺȌƧǞƊǶǞة�
ambientali e culturali.

/capacity building e impact investment readiness ȯƵȲ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ

JƵɈ� ǞɈث� ȁƊȺƧƵ� ƮƊǶǶƊ� ɨȌǶȌȁɈƜ� ƮǞ� ƊǶǞǿƵȁɈƊȲƵ� ǶٚȌǏǏƵȲɈƊ� ƮǞ� ȺɈȲɐ-
menti di capacity building sul mercato, consentendo alle 
migliori iniziative imprenditoriali a impatto di accedere a 

percorsi di incubazione, accelerazione, mentorship e inve-
stimento. Il programma, nelle sue diverse articolazioni, è 
orientato al conseguimento di tre obiettivi principaliب

GET IT! PERCORSO DI VALORE 

Trasferimento tecnologico 
di soluzioni innovative

Sviluppo di nuove idee e 
start-up a impatto in una 
logica “investment ready” 

Attivazione di percorsi di open innovation 
e contaminazione tra start-up, corporate, 
istituzioni e programmi

L’offerta di competenze sul mercato rappresenta uno stru-
mento centrale nel modello di intervento promosso dalla 
Fondazione. Le iniziative di capacity building, infatti, es-
sendo orientate allo ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ƮǞ�ɐȁƊ�ƮȌǿƊȁƮƊ�ƮǞ�ƧƊȯǞɈƊǶǞ�
ȯǞɘ�ȺȌǶǞƮƊ�Ƶ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƊɈƊ, costituiscono una condizione ne-
cessaria a rendere l’attività di impact investing sostenibile 
e attrattiva per gli investitori. Sebbene esse vengano rea-
ǶǞɹɹƊɈƵ�Ǟȁ�ȯȲƵɨƊǶƵȁɹƊ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�JƵɈ�ǞɈث�Ȍ�Ǟȁ�ȯƊȲɈȁƵȲȺǘǞȯ�ƧȌȁ�
ƊǶɈȲǞ�ȯȲȌǐȲƊǿǿǞـ�ƮƊɈǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ȁƵǶǶ0زɮƵƧɐɈǞɨƵ�²ɐǿǿƊȲɯ�ƊǶ�

ȯƊȲƊǐȲƊǏȌةفׂخ׃��ǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ȯɐȚ�ȌǏǏȲǞȲƵ�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�ƮǞ�ƊƧƧȌǿ-
pagnamento imprenditoriale anche a team o imprenditori 
al di fuori di tali percorsi. Si tratta di un approccio che la 
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ha matu-
ȲƊɈȌ�ȁƵǶ�ȺȌǶƧȌ�ƮƵǶǶƊ�ǿƊɈȲǞƧƵ�˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƧƊ�ǞȺȯǞȲƊɈƊ�ƮƊ�IȌȁƮƊ-
zione Cariplo e che oggi rappresenta un valore aggiunto 
della propria attività di capacity building, investimento e 
advisoryة�Ɗ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵǶǶٚǞȁɈƵȲȌ�ƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊخ

5.2 ATTIVITÀ DI 
CAPACITY BUILDING

Un programma di Supportato da In partnership con

�ɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶƵ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�ƮǞ�capacity building, soprattutto rivolte alle start-up, 
ǞȁɈƵȁƮǞƊǿȌ�ǏȌȲȁǞȲƵ�ɐȁ�ƊǿȯǞȌ�ɨƵȁɈƊǐǶǞȌ�ƮǞ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�Ƶ�ȺƵȲɨǞɹǞ�

Ɗ�ȺɐȯȯȌȲɈȌ�ƮƵǶǶٚǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊ�ȺȌƧǞƊǶƵ�ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƊة�ƦǞǶƊȁƧǞƊȁƮȌ�ȌǏǏƵȲɈƊ�ƮǞ�ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƵ�
e di capitali durante l'intero ciclo di vita delle imprese.

Marco Gerevini - Consigliere di amministrazione 
di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore
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Il modello d’intervento 
e il Percorso di Valore

�Ƕ�˛ȁƵ�ƮǞ�ǿƊȺȺǞǿǞɹɹƊȲƵ� ǶٚƵǏ˛ƧƊƧǞƊ�ƮƵǶ� ȯȲȌȯȲǞȌ�ǿȌƮƵǶǶȌ�ƮǞ�
intervento, la Fondazione ha sviluppato un approccio inte-
ǐȲƊɈȌ�ƧǘƵ�ƮƵ˛ȁǞȺƧƵ�ٗ²ȌƧǞƊǶ�ßƵȁɈɐȲƵ� ɐǞǶƮǞȁǐ٘ـ�ɨƵƮǞ�˛ǐɐȲƊ�
 �ɐȁ�ǿȌƮƵǶǶȌ�ȌȯƵȲƊɈǞɨȌ�ƧǘƵ�ƧȌȁǞɐǐƊ�capacity buildingبفׂخׅ
e impact investing e che intende incoraggiare ab origine 

lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, non ancora sul 
mercato e poco appetibili per gli investitori. 
Rappresentativo di tale approccio è il "Percorso di Valore" 
ƧǘƵ�JƵɈ�ǞɈث�ȌǏǏȲƵ�ƊǶǶƵ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�ٌ�Ǟȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ�ǞƮƵƵ�Ƶ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ�
Ɗ�ǞǿȯƊɈɈȌ�ٌ�ȯǞɘ�ǿƵȲǞɈƵɨȌǶǞ�ƮǞ�ȺɐȯȯȌȲɈȌخ

Il "Social Venture Building Model" consente alla Fonda-
zione di accompagnare i team di innovatori lungo un per-
corso di crescita all’interno del vasto ecosistema di incu-
batori, acceleratori, mentors e investitori. Come emerge 
ƮƊǶǶƊ�˛ǐɐȲƊ�ׅةׂخ�ǿƵȁɈȲƵ�ǶƵ�ǞƮƵƵ�Ƶ�ǶƵ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ�Ɗ�ɐȁȌ�ȺɈƊƮǞȌ�ƮǞ�
maturità iniziale possono accedere a un percorso gradua-
le di empowerment e investment readiness che culmina 
con la partecipazione all’Investor Day annuale, le imprese 

ȯǞɘ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƊɈƵ� ٌ�ƧǘƵ�ȁȌȁ�ȯƊȲɈƵƧǞȯƊȁȌ�Ɗ�JƵɈ� ǞɈث� ٌ�ȯȌȺȺȌȁȌ�
candidarsi per un investimento diretto della Fondazione, 
mediante l’apposito application form sul sito istituzionale. 
Combinando l’offerta di competenze e capitali sul merca-
to, il percorso consente di intervenire lungo tutti gli stadi 
del ciclo di vita delle imprese e di orientare le diverse inizia-
tive imprenditoriali all’investibilità.

Innovatori e
²ɈƊȲɈٌɐȯ�

!ƊȁƮǞƮƊɈɐȲƵ

²ɨǞǶɐȯȯȌ
dell'Impresa

Co-investimento
di altri operatori

SELECTION 
DAY

CAPACITY BUILDING IMPACT INVESTING

START

INCUBAZIONE 
E ACCELERAZIONE

MENTORSHIP

FASE DI INVESTIMENTO
Rivolta a ²ɈƊȲɈٌɐȯ�Ƶ�§wX in grado
�ƮǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲƵ�ƮǞ�un investimento 
diretto

FASE DI SVILUPPO
Rivolta a Idee e ²ɈƊȲɈٌɐȯ�
non ancora mature per 
un investimento

INVESTOR DAY

Social Venture Building Model

Criteri di eleggibilità

Le "Call for Impact" ƮǞ�JƵɈ� ǞɈث� ȺȌȁȌ� ȲǞɨȌǶɈƵ� Ɗ� ǞƮƵƵ�Ƶ� ȺɈƊȲɈٌ
up provenienti da tutt’Italia, che siano capaci di generare 
ɐȁ� ǞǿȯƊɈɈȌ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌ� ȺɐǶ� ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ� ǞɈƊǶǞƊȁȌ�ȁƵǶǶƵ�ƮǞɨƵȲ-
ȺƵ�ƊȲƵƵ�ƮǞ�ǞȁɈƵȲƵȺȺƵ�Ƶ�Ǟ�ƧɐǞ�ɈƵƊǿ�ǞȁƧǶɐƮƊȁȌ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ�
maggiorenni e almeno un componente di età inferiore ai 
35 anni.
La valutazione dei progetti candidati viene effettuata dalla 
!ȌǿǿǞȺȺǞȌȁƵ�ƮǞ�JƵɈ�ǞɈةث�ƧȌȺɈǞɈɐǞɈƊ�ƮƊ�ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈǞ�ƮƵȺǞ-
gnati da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, 

da Cariplo Factory e da Fondazione Cariplo. 
Le candidature vengono valutate sulla base dei seguenti 
ƧȲǞɈƵȲǞب�ǿȌƮƵǶǶȌ� ƮǞ� ƊɈɈǞɨǞɈƜ� ˛ȁƊǶǞɹɹƊɈȌ� ǞȁɈƵȁɹǞȌȁƊǶǿƵȁɈƵ� ƊǶ�
soddisfacimento di un bisogno/necessità, innovatività del-
la soluzione, misurabilità dell’impatto sociale, ambientale 
Ȍ�ƧɐǶɈɐȲƊǶƵ�ȯȲȌƮȌɈɈȌ�ƵشȌ�ƊɈɈƵȺȌ�ȲǞȺȯƵɈɈȌ�ƊǐǶǞ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮƵ˛-
niti, fattibilità tecnica, sostenibilità economica, qualità e 
competenze del team, scalabilità/replicabilità.

mǞȁǲ�ɐɈǞǶǞب
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǐƵɈǞɈخǏȺɨǐƮƊخǞɈش�

˛ǐɐȲƊ�ׂׅخ

https://www.getit.fsvgda.it/%20
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��ȌǐǐǞة�ǞǶ�ȯȲȌǐȲƊǿǿƊ�JƵɈ�ǞɈث�ǘƊ�ȺȌȺɈƵȁɐɈȌ�ׁׅ�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�ƮǞ�ǞȁƧɐƦƊɹǞȌȁƵشƊƧƧƵǶƵȲƊɹǞȌȁƵ ˛ǐɐȲƊ�ׅׄخ

(ɐȲƊȁɈƵ�ǞǶ�ȺɐȌ�ȯȲǞǿȌ�ƧǞƧǶȌ�ƮǞ�ɨǞɈƊفׁ׀ׁׂٌ׀ׂـ��Ƶ�ǶƊ�ȁɐȌɨƊ�ƵƮǞ-
ɹǞȌȁƵ�Ǟȁ�ƧȌȲȺȌةفׂׂ׀ׂٌ׀ׂ׀ׂـ��JƵɈ�ǞɈث�ǘƊ�ƊǐǐȲƵǐƊɈȌ�ɐȁƊ�ȲƵɈƵ�ȺǞ-
ǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊ�ƮǞ�ǞȁƧɐƦƊɈȌȲǞة�ƊƧƧƵǶƵȲƊɈȌȲǞ�Ƶ�ǿƵȁɈȌȲȺة�ƧȌȁ�ǶٚȌƦǞƵɈ-
tivo di supportare le migliori idee e start-up che operano in 
ȺƵɈɈȌȲǞ� ƊƮ�ƊǶɈȌ�ȯȌɈƵȁɹǞƊǶƵ� ǞȁȁȌɨƊɈǞɨȌ�Ƶ�ƮǞ� ǞǿȯƊɈɈȌب�ɩƵǶǏƊȲƵة�
ambiente, cultura, healthcare, food, smart solutions, etc. 

La rete di incubatori e acceleratori è diffusa su tutto il territo-
rio nazionale sia per permettere alle start-up di selezionare 
il partner preferito, anche in una logica di prossimità territo-
riale, sia per sostenere operatori in territori con minore pre-
senza di iniziative imprenditoriali. 

Complessivamente, al 31/12/2021 la prima e la seconda edi-
zione del programma hanno ricevuto 712 candidature e 
offerto a 51 iniziative imprenditoriali l’accesso a percorsi di 
ǞȁƧɐƦƊɹǞȌȁƵة� ƊƧƧƵǶƵȲƊɹǞȌȁƵة� ǿƵȁɈȌȲȺǘǞȯ� ٗȺɐ� ǿǞȺɐȲƊ٘� ƮƵǶǶƊ�
ƮɐȲƊɈƊ�ɈȌɈƊǶƵ�ƮǞ׆��ǿƵȺǞـ�ɨƵƮǞ�˛ǐɐȲƵ�ׅ׃خ�Ƶ�ׅخفׄخ

Get it! - Percorso di Valore (2018-2021)

˛ǐɐȲƊ�ׇׁׂׅ׃خ�ƧƊȁƮǞƮƊɈɐȲƵ�ɈȲƊ�ǶƊ�§ȲǞǿƊ�Ƶ�ǶƊ�²ƵƧȌȁƮƊ�0ƮǞɹǞȌȁƵ�ƮǞ�JƵɈ�ǞɈث

NETWORK NAZIONALE DEGLI INCUBATORI DI GET IT!

* 1 incubatore da remoto
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Nella cornice delle diverse articolazioni del programma, 
ٗJƵɈ� ǞɈث� IȌȲ� §ƊȲɈȁƵȲ٘� ȺǞ� ȲǞɨȌǶǐƵ� Ǟȁ� ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ� Ɗ� ǞȺɈǞɈɐɹǞȌȁǞة�
aziende o programmi che intendono avviare percorsi di 
open innovation attraverso il coinvolgimento di ricercatori 
o start-up - costituite e non. L’obiettivo è favorire l’innova-
zione di determinati settori (culturale, sociale o ambienta-
ǶƵف�Ȍ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�ǿȌƮƵǶǶǞ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜـ�ƵȺخ�ɈȲƊȺǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ƮǞǐǞɈƊǶƵ�
ƮǞ�ɐȁƊ�ƦɐȺǞȁƵȺȺ�ɐȁǞɈةف�ȯȲȌǿɐȌɨƵȲƵ�ǶȌ�ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ƮǞ�ȺȌǶɐɹǞȌȁǞ�
Ǟȁ�ȲǞȺȯȌȺɈƊ�Ɗ�ȯȲȌƦǶƵǿǞ�ƵǿƵȲǐƵȁɈǞـ�!�ßX(ׁٌف�Ȍ�ȺɈǞǿȌǶƊȲƵ�ǶƊ�

ȁƊȺƧǞɈƊ�ƮǞ�ȁɐȌɨƵ�ȲƵƊǶɈƜ�Ɗ�ǞǿȯƊɈɈȌخ�mƵ�ƧƊǶǶ�ƮǞ�ٗJƵɈ�ǞɈث�IȌȲ�§ƊȲ-
ɈȁƵȲ٘� ƧȌȁȺƵȁɈȌȁȌ�Ɗ�I²ßJ(��ƮǞ� ȌǏǏȲǞȲƵ� ƊǶǶƵ� ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ� ȺƵǶƵ-
zionate percorsi di capacity building volti al rafforzamento 
imprenditoriale e capitale paziente attraverso investimenti 
in equity.

(Ǟ�ȺƵǐɐǞɈȌ�ȯȲȌȯȌȁǞƊǿȌ�ɐȁƊ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƮƵǶǶƵ�ƧƊǶǶ�ƮǞر�JƵɈ� ǞɈث�
IȌȲر�ƊɨɨǞƊɈƵ�ƊǶخׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�

Get it! For Partner

X!!�IȌȲ�XȁȁȌɨƊwɐȺƵǞے��!ƊǶǶ�JƵɈ�ǞɈث

L’iniziativa, è nata su impulso di Fondazione Cariplo, Re-
gione Lombardia e Unioncamere Lombardia, con la colla-
borazione di Cariplo Factory e Fondazione Social Venture 
Giordano Dell’Amore.
La call mira a incentivare l’innovazione in campo museale, 

supportando le istituzioni nel percorso di ripensamento 
delle proprie attività e del proprio funzionamento, – anche 
alla luce della trasformazione digitale – attraverso l’avvio di 
collaborazioni con le imprese attive nel settore culturale e 
creativo.

121
candidature

11
partner percorsi offerti 

152,7MNLغ€  
per il programma*

ªǞȺɐǶɈƊɈǞ�ƊǶ�ׁׂׂ׀

* 0,6MLN/€ stanziati da Fondazione Cariplo e 2,1MLN/€ stanziati da Regione Lombardia
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Get it! Twice
JƵɈ� XɈث� ÀɩǞƧƵ�Ǆ�ɐȁƊ�ƧƊǶǶ� ȺɨǞǶɐȯȯƊɈƊ�ǐȲƊɹǞƵ�ƊǶǶƊ� ȺǞȁƵȲǐǞƊ� ɈȲƊ�
JƵɈ�XɈث�Ƶ�ǶƊ�!ƊǶǶ�²ɩǞɈƧǘׂ§ȲȌƮɐƧɈ�ٌ�ȯȲȌǿȌȺȺƊ�ƮƊ�§ȌǶǞɈƵƧȁǞƧȌ�
ƮǞ�wǞǶƊȁȌة�§ȌǶǞRɐƦة�ÀƵƧǘȁȌǶȌǐɯ�ÀȲƊȁȺǏƵȲ��Ǐ˛ƧƵ�Ƶ�(ƵǶȌǞɈɈƵ�ٌ�
e alla partnership tra Fondazione Social Venture Giordano 
(ƵǶǶٚ�ǿȌȲƵ� �ƧƊȯȌ˛ǶƊـ ƮƵǶ� ȯȲȌǐƵɈɈȌف� Ƶ� !ƊȲǞȯǶȌ� IƊƧɈȌȲɯة� ƧȌȁ�
Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico di Milano, 
PoliHub, Tiresia, Fondazione Bassetti e Fondazione Triulza. 
XǶ�ȯȲȌǐȲƊǿǿƊة�ƊȁƧȌȲƊ�Ǟȁ�ƧȌȲȺȌة�ǘƊ�ɐȁ�ƮɐȯǶǞƧƵ�ȌƦǞƵɈɈǞɨȌب�ƮƊ�

un lato, intende individuare e sostenere progetti di ricerca 
ƧƊȯƊƧǞ�ƮǞ�ȲǞȺȯȌȁƮƵȲƵ�ƊǞ�ƧȲƵȺƧƵȁɈǞ�ƦǞȺȌǐȁǞ�ƮƵǞ�ȺǞȺɈƵǿǞ�ƮǞ�ɩƵǶ-
ǏƊȲƵ�Ƶ�ȺƊȁǞɈƜ�ǶȌǿƦƊȲƮǞة�ƧȌȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ�ƊɈɈƵȁɹǞȌȁƵ�ƊǶǶƵ�Ⱥ˛ƮƵ�
emerse nel corso dell’emergenza da COVID-19; dall'altro, 
si propone di sviluppare in forma di impresa le soluzioni 
tecnologiche proposte dai ricercatori del Politecnico di Mi-
lano, per immetterle sul mercato e supportarne la crescita 
con ulteriori investimenti.

37
candidature
alla call

9
partner percorsi di 

empowerment 
offerti

60,5MNLغ€  
per il programma

ªǞȺɐǶɈƊɈǞ�ƊǶ�ׁׂׂ׀

Il modello della dual call
(ȌȯȌ�ɐȁƊ�ȯȲǞǿƊ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ǞȁƮǞɨǞƮɐƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƦǞȺȌǐȁǞ�ǶٚǞȁǞɹǞƊɈǞɨƊ�ǘƊ�ȯȲȌǿȌȺȺȌ�ƮɐƵ�ƧƊǶǶ�Ǟȁ�ȺƵȱɐƵȁɹƊب

• La "Call for Solution" ˛ȁƊǶǞɹɹƊɈƊ�ƊǶǶƊ�ȺƵǶƵɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ǿǞ-
ǐǶǞȌȲǞ�ȺȌǶɐɹǞȌȁǞ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƧǘƵ�ȁƵǶǶƵ�ƊȲƵƵ�ɩƵǶǏƊȲƵ�ƊȁƮ�ǘƵƊǶ-
ɈǘƧƊȲƵة�ƧǘƵ�ǘƊȁȁȌ�ƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǞ�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�ƮǞ�ƵǿȯȌɩƵȲǿƵȁɈ�
per l’incubazione e la prototipazione delle soluzioni in-
novative promosse. 

• Laر�Call for Matching" rivolta a imprenditori e organiz-
zazioni in grado di sviluppare modelli di attività soste-
nibili per introdurre sul mercato le soluzioni innovative 
selezionate e consentirne il trasferimento tecnologico. 

§ȲȌǐƵɈɈȌ�0!�0ب�ƧȌȁȌǿǞƊ�ƮǞ�!ȌǿɐȁǞɈƜ
L’iniziativa, ancora in corso, è stata promossa da Fondazio-
ne Cariplo con l’obiettivo di rilanciare l’occupazione green 
nei territori di competenza, aumentare la capacità di at-
trarre investimenti legati alla sostenibilità e rafforzare le 
reti territoriali. Nell’ambito della Call for ideas, sono state 
selezionate le idee presentate dal Comune di Mantova, Co-
mune di Lecco e dal Parco della Pineta di Appiano Gentile 

e Tradate. Ai tre territori è assegnato un contributo e un 
servizio di accompagnamento, che prevede attività di tu-
toraggio e di capacity building per il territorio e percorsi di 
incubazione, accelerazione e mentorship dedicati alle ini-
ɹǞƊɈǞɨƵ�ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊǶǞة�ȲƵƊǶǞɹɹƊɈǞ�ȁƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ�ƮǞ�JƵɈ�ǞɈخث

21
candidature
iniziative 
imprenditoriali 
> da 5 territori

4
partner percorsi offerti 

in 3 territori

120,5MNLغ€  
per il programma

ªǞȺɐǶɈƊɈǞ�ƊǶ�ׁׂׂ׀
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Get it! For Lacittàintorno

L’iniziativa, ancora in corso, è nata su impulso di Fonda-
zione Cariplo nell’ambito del programma intersettoriale 
mƊƧǞɈɈƜǞȁɈȌȲȁȌ�Ƶ�ȺǞ�ȺɨǞǶɐȯȯƊ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�JƵɈ�ǞɈخث�mƊ�ƧƊǶǶة�ǏȌƧƊ-
ǶǞɹɹƊɈƊ�ȺɐǶǶƵ�ƊȲƵƵ�ƮǞ� ǞȁɈƵȲƵȺȺƵ�ǏȌȌƮ�Ƶ�ȺǶȌɩ�ǿȌƦǞǶǞɈɯة�ǿǞȲƊ�Ɗ�
incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà impren-

ditoriali a impatto sociale nell’area Corvetto-Chiaravalle di 
Milano, che siano in grado di creare opportunità lavorative 
accessibili ai giovani e trasformarle, nel lungo periodo, in 
posizioni lavorative stabili.

52
candidature

6
partner percorsi di 

empowerment 
offerti 

80,3MNLغ€  
per il programma

ªǞȺɐǶɈƊɈǞ�ƊǶ�ׁׂׂ׀

mǞȁǲ�ɐɈǞǶǞب
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǐƵɈǞɈخǏȺɨǐƮƊخǞɈشǐƵɈٌǞɈٌǏȌȲش�

https://www.getit.fsvgda.it/get-it-for/%20
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5.3 ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

5.3.1 Approccio agli investimenti

Le richieste di investimento possono pervenire da molte-
ȯǶǞƧǞ�ƧƊȁƊǶǞ�ٌ�ȺƵǐȁƊǶƊɹǞȌȁǞ�ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵǶ�ȁƵɈɩȌȲǲ�ƮƵǶǶƊ�IȌȁ-
dazione, contatti diretti o candidature spontanee - e sono 
gestite attraverso un apposito application form presente 
ȺɐǶ�ȺǞɈȌ�ǞȺɈǞɈɐɹǞȌȁƊǶƵخ�!ȌǿƵ�ƵɨǞƮƵȁɹǞƊɈȌ�ȁƵǶǶƊ�˛ǐɐȲƊ�ׅة׆خ�ƊǶǶƊ�
ricezione della candidatura e alla preselezione effettuata 
sulla base dei requisiti minimi, seguono due fasi interdi-
pendenti i cui esiti sono deliberati dal Consiglio di Ammi-
ȁǞȺɈȲƊɹǞȌȁƵب� ǶزƊȁƊǶǞȺǞ� ȯȲƵǶǞǿǞȁƊȲƵ� Ƶة� ȁƵǶ� ƧƊȺȌ� ȱɐƵȺɈزɐǶɈǞǿƊ�
abbia esito positivo, l'analisi approfondita congiuntamente 
alla due diligence. 

5.3.2 Iter di investimento: candidatura e percorso
Entrambe le analisi vengono elaborate dall’impact inve-
sting team sulla base della ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜ� ƵƧȌȁȌǿǞƧȌٌ˛-
nanziaria�Ƶ�ƮǞ�ƧȲǞɈƵȲǞ�ƮǞ�ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞ�ƧǘƵ�ǶٚǞȁǞɹǞƊ-
ɈǞɨƊ�ȯȌɈȲƜ�ǐƵȁƵȲƊȲƵ�ƮƵ˛ȁǞɈǞ�ƧȌȁǐǞɐȁɈƊǿƵȁɈƵ�ƊǶǶٚ0ɨƊǶɐƊɈǞȌȁ�
mƊƦ�ƮǞ�I²ßJ(ب��ɐȁ�ɈƵƊǿ�ƮǞ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁǞȺɈǞ�ƧȌȁ�ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƵ�
ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ȺɐǶǶƊ�ǿǞȺɐȲƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚǞǿȯƊɈɈȌ�Ƶ�ȺɐǶǶٚƊȯȯǶǞƧƊɹǞȌ-
ne della ɈƵȌȲǞƊ�ƮƵǶ�ƧƊǿƦǞƊǿƵȁɈȌ.

INVESTIMENTI DIRETTI E 
COINVESTIMENTI

OBIETTIVO

Supporto istituzionale alla 
crescita del mercato, 
mediante la 
capitalizzazione di fondi 
che condividono le logiche 
dell'impact investing

Supporto alla crescita di 
imprese a impatto con 
modelli di attività 
economicamente 
sostenibili

ACCOMPAGNAMENTO A START-UP 
E NUOVE INIZIATIVE

Creare le condizioni 
abilitanti per permettere a 
nuovi progetti innovativi di 
nascere e svilupparsi

Sia non proˡt sia proˡt, ad esempio:
- Imprese sociali
- Cooperative sociali
- Start-up innovative a vocazione sociale
- Società beneˡt
- Società di capitali che perseguono un impatto

Veicoli che investono in soggetti che perseguono 
ˡnalità d'impatto sociale, culturale o ambientale  

Ad esempio: fondi o comparti di fondi gestiti da SGR, 
SICAF, SICAV, holding companies

POTENZIALI TARGET

IMPRESE A IMPATTO

SOCIAL IMPACT FUNDS

Aspiranti imprenditori o start-up costituite che:
- Promuovono innovazione sociale e ambientale 

economicamente sostenibile
- Hanno un componente del team < 35 anni

IDEE E START-UP

Modalità di intervento ˛ǐɐȲƊ�ׅׅخ

La Fondazione ha un ƊȯȯȲȌƧƧǞȌ� ǞȺɈǞɈɐɹǞȌȁƊǶƵ all’impact 
investing. mٚƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ƮǞȲƵɈɈȌ�Ȍ�ǞȁƮǞȲƵɈɈȌ�Ǆ�˛-
nalizzata alla crescita del settore e dell’offerta di capitale 
paziente sul mercato e alla ȺȯƵȲǞǿƵȁɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȺȌǶɐɹǞȌȁǞ�
innovativeب� ǶٚǞȁɈƵȁɈȌ�Ǆ�ȺɐȯȯȌȲɈƊȲƵ� ǶƵ�ƮǞɨƵȲȺƵ� ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ� Ǟǿ-
prenditoriali durante tutti gli stadi del ciclo di vita dell’im-
ȯȲƵȺƊخ��Ƕ�˛ȁƵ�ƮǞ�ǿƊȺȺǞǿǞɹɹƊȲƵ�ǞǶ�ȯȌɈƵȁɹǞƊǶƵ�ƊƮƮǞɹǞȌȁƊǶƵ�ƮƵǶ�
proprio intervento, la Fondazione opera con una modalità 
ƊȺȺǞǿǞǶƊƦǞǶƵ�ƊǶ�ٗsocial venture capital٘ة�ǞȁɨƵȺɈƵȁƮȌ�Ǟȁ�ǏȌȁƮǞة�
imprese e start-up ad alto impatto sociale, con partecipa-
zioni di minoranza in equity e con obiettivi di rendimento 
ƧƊǶǿǞƵȲƊɈǞ�Ⱥɐ�ȌȲǞɹɹȌȁɈǞ�ɈƵǿȯȌȲƊǶǞ�ǿƵƮǞȌٌǶɐȁǐǘǞـ�ɨƵƮǞ�˛ǐɐȲƊ�

��Ǟȁ�ǏɐȁɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�ǏȌȲǿƊ�ǐǞɐȲǞƮǞƧƊ�ƮƵǶǶƵ�ȺȌƧǞƵɈƜة�ÀɐɈɈƊɨǞƊخفׅخׅ
che si candidano per un investimento, del loro stadio di 
sviluppo e delle caratteristiche del modello di attività, la 
Fondazione ricorre anche a strumenti ibridi o a strumenti 
˛ȁƊȁɹǞƊȲǞ�ȯƊȲɈƵƧǞȯƊɈǞɨǞ� ���Ǟخف�ȺɐǶ�ȯȌȲɈƊǏȌǐǶǞȌ׆�ɨƵƮǞ�ƧƊȯǞɈȌǶȌـ
˛ȁǞ�ƮƵǶǶƊ�ȺƵǶƵɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ� ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�ǞƮȌȁƵƵ�ƊǶǶٚǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�
ǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�ƊƮȌɈɈƊ�ɐȁƊ�ƮƵ˛ȁǞɹǞȌȁƵ�ǞȁƧǶɐȺǞɨƊ�Ƶ�ƊǿȯǞƊ�ƮǞ�
ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊ�ȺȌƧǞƊǶƵ�ƧǘƵ�ƧȌǿȯȲƵȁƮƵب�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ȁȌȁ�ȯȲȌ˛Ɉ�
�خǐخƵـ !ȌȌȯƵȲƊɈǞɨƵ� Ƶ� XǿȯȲƵȺƵ� ²ȌƧǞƊǶǞةف� ǞƦȲǞƮǞ� �خǐخƵـ ²ǞƊɨȺة� ²Ȍ-
ƧǞƵɈƜ�  ƵȁƵ˛Ɉة�  ٌ!ȌȲȯف� Ƶ� ȯȲȌ˛Ɉ� �خǐخƵـ ȺɈƊȲɈٌɐȯ� ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƵ� Ȍ�
ƊǶɈȲƵ�ȺȌƧǞƵɈƜ�ƮǞ�ƧƊȯǞɈƊǶǞةف�ȯɐȲƧǘƶ�Ɗ�ǞǿȯƊɈɈȌخ
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A ulteriore supporto del suo processo decisionale, la Fon-
dazione ha nominato un Comitato Consultivo, composto 
da 5 membri con importanti competenze in ambito eco-
ȁȌǿǞƧȌٌ˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌة�ƧǘƵ�ƵȺȯȲǞǿƵ�ɐȁ�ȯƊȲƵȲƵ�ȺɐǶǶƊ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞ-
lità dei modelli di attività e dei business plan dei soggetti 
candidati all’investimento.

La valutazione di un investimento tiene conto principal-
ǿƵȁɈƵ�ƮƵǞ�ȺƵǐɐƵȁɈǞ�ȲƵȱɐǞȺǞɈǞب

• perseguimento di un impatto sociale, culturale o am-
ƦǞƵȁɈƊǶƵ� ǞȁɈƵȁɹǞȌȁƊǶƵة� ɈȲƊ� ǶƵ�˛ȁƊǶǞɈƜ�ƮǞƧǘǞƊȲƊɈƵ�ƮƊǶǶٚȌȲǐƊ-
nizzazione

• ȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�ƮǞ�ƮƵ˛ȁǞȲƵ�Ƶ�ǿȌȁǞɈȌȲƊȲƵ�ɐȁƊ�ȺƵȲǞƵ�ƮǞ�ǞȁƮǞƧƊɈȌ-
ȲǞ�ƮٚǞǿȯƊɈɈȌ�Ƶɮ�ƊȁɈƵ�ƵƮ�Ƶɮ�ȯȌȺɈ�ƊǶǶƊ�ƮƵǶǞƦƵȲƊ�ƮƵǶǶٚǞȁɨƵȺɈǞ-
ǿƵȁɈȌـ�ɨƵƮǞ�ƧƊȯ׆�خ�ȺɐǶ�ȯȌȲɈƊǏȌǐǶǞȌف

• addizionalità dell’investimento

• ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜ�ƵƧȌȁȌǿǞƧƊ�Ƶ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ

• innovatività della proposta imprenditoriale nel settore di 
riferimento

• scalabilità dell’iniziativa

• qualità e competenze del team

Adottando tale approccio, dal 2017 al 2021 la Fondazione ha 
analizzato oltre 1.200 iniziative imprenditoriali - proposte 
ȯƵȲɨƵȁɐɈƵ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǞǶ�ȺǞɈȌ�ǞȺɈǞɈɐɹǞȌȁƊǶƵ�Ȍ�ǶƵ�ƧƊǶǶ�ƮǞ�JƵɈ�ǞɈٌ�ث�
e realizzato un totale di 26 investimenti, come evidenziato 
ȁƵǶ�˜ɐȺȺȌ�ƮǞ screening�ƊǶǶƊ�˛ǐɐȲƊ�ׅخ ׇخ

mǞȁǲ�ɐɈǞǶǞب
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵȺȌƧǞƊǶɨƵȁɈɐȲƵǐƮƊخǞɈش
candidatura/

XɈƵȲ�ƮǞ�ƊȁƊǶǞȺǞ�Ƶ�ƮƵǶǞƦƵȲƊ�ƮƵǶǶٚǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ

Scouting Preselezione

CdAفׁـ CdA

NO NO

SI SI

Si informa il 
promotore

CdA

NO

SI

Si informa il 
promotore

Si informa il 
promotore

Analisi 
preliminare

Presentazione
in CdA

Presentazione
in CdA

Comitato
Consultivo

Analisi 
approfondita

e due 
diligence

Investimento

1 ׂ ׃ 4

5 6 7 8

˛ǐɐȲƊ�ׅ׆خ

�Xȁ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ȯȲƵȺƵǶƵɹǞȌȁƵ�ǞǶ�ɈƵƊǿ�ƮǞ�ƊȁƊǶǞȺǞ�ƊȯȯǶǞƧƊ�Ǟ�ƧȲǞɈƵȲǞ�ƮƵ˛ȁǞɈǞ�ƮƊǶ�!Ʈ��ƮƵǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵفׁـ

Il superamento delle prime due fasi non è garanzia di una 
decisione favorevole da parte del CdA, che si riserva assolu-
ta discrezionalità nelle decisioni di investimento.

https://www.fondazionesocialventuregda.it/candidatura/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/candidatura/
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�(ƵƊǶ�IǶȌɩ�ƮƵǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞفׁׂ׀ׇׁׂٌ׀ׂـ� ˛ǐɐȲƊ�ׇׅخ

I dati si riferiscono al processo relativo agli investimenti diretti e in veicoli della Fondazione فׁـ
�ةȲȌǐƵɈɈȌ�0ƧȌ§�ةثƊǶǶ�JƵɈ�ǞɈ!�ے��X!!�IȌȲ�XȁȁȌɨƊǿɐȺƵǞة�IȌȲ�mƊƧǞɈɈƜǞȁɈȌȲȁȌث�JƵɈ�ǞɈة�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶƵث�JƵɈ�ǞɈب�X�ƮƊɈǞ�ȺǞ�ȲǞǏƵȲǞȺƧȌȁȌ�ƊǶǶƵ�ƧƊǶǶفׂـ
���JƵɈ�ǞɈث�IȌȲ�!Jw�Ƶ�JƵɈ�ǞɈث�ÀɩǞƧƵ
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5.3.3 Fondi tematici: il modello di Impact4Art

Sul versante dell’attività di impact investing, a partire 
dal 2021, Fondazione Social Venture Giordano Dell’A-
more e Fondazione Cariplo hanno iniziato a sperimen-
tare nuovi strumenti strategici e operativi, a sostegno 
del rafforzamento patrimoniale di diverse iniziative 
con elevata vocazione a impatto. Dalla contamina-
zione tra strumenti di natura puramente erogativa 
��ƮƊ�ɐȁةفǐȲƊȁɈـ ǶƊɈȌة�Ƶ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ� �ة�ƮƊǶǶٚƊǶɈȲȌةفƵȱɐǞɈɯـ ǶƵ�
ƮɐƵ� IȌȁƮƊɹǞȌȁǞ� ǘƊȁȁȌ� ƊɨɨǞƊɈȌ� ٗXǿȯƊƧɈׄ�ȲɈ٘ب� ȯȲǞǿȌ�
fondo tematico di impact investing sostenuto dall’A-
rea Arte e Cultura di Fondazione Cariplo e strutturato 
per favorire la crescita e lo sviluppo delle migliori real-
tà a impatto che operano nel settore creativo, coniu-
gando innovazione e sostenibilità economica. Si tratta 
di uno strumento ulteriore, rispetto ai tradizionali pro-
grammi sostenuti da contributi a fondo perduto, che 
ha l’obiettivo di favorire la ripresa del comparto cul-
turale italiano, fortemente debilitato dall’emergenza 
socio-sanitaria generata dalla diffusione del COVID-19. 

Xȁ�ɐȁƊ�ǶȌǐǞƧƊ�ٗǐȲƊȁɈ�ɈȌ�ƵȱɐǞɈɯ٘�ٌ�ǐȲƊɹǞƵ�ƊǶǶٚǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁ-
ɈȌ�ƮƵǶǶƵ� ȲǞȺȌȲȺƵ�˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƧǘƵ�ƵȲȌǐƊɈƵ�ƮƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�
!ƊȲǞȯǶȌ� ٌ� ٗXǿȯƊƧɈׄ�ȲɈ٘�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƊǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�²Ȍ-
cial Venture Giordano Dell’Amore di investire 1MLN/€ 
in iniziative con modelli di attività  economicamente 
sostenibili capaci di generare impatto sociale e/o cul-
ɈɐȲƊǶƵة� ȺǞƊ� Ǟȁ� ǏƊȺƵ� ٗȺƵƵƮ٘� �ȺȌǐǐƵɈɈǞـ ȁƵȌƧȌȺɈǞɈɐǞɈǞ� Ȍ� Ǟȁ�
ǏƊȺƵ�ƮǞ�ƧȌȺɈǞɈɐɹǞȌȁƵف�ȺǞƊ�Ǟȁ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ٗȺƧƊǶƵٌɐȯ٘ـ�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�
ǐǞƜ�ƧȌȁȺȌǶǞƮƊɈǞ�ƧǘƵ�ɨȌǐǶǞȌȁȌ�ƧȲƵȺƧƵȲƵ�ɐǶɈƵȲǞȌȲǿƵȁɈƵخف

Xȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵة�Ɗ�ɈǞɈȌǶȌ�ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌة�ȯȌɈȲƊȁȁȌ�ƊƧƧƵ-
ƮƵȲƵ�ƊǶ�ǏȌȁƮȌب�ǞǿȯȲƵȺƵ�ȺȌƧǞƊǶǞ�ƧȌǿƵ�ƮƵ˛ȁǞɈƵ�ƮƊǶǶƊ�ǶƵǐ-
ge 155/2006, cooperative sociali, start-up innovative e 
ȺɈƊȲɈٌɐȯ�ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƵ�Ɗ�ɨȌƧƊɹǞȌȁƵ�ȺȌƧǞƊǶƵ�ƧȌǿƵ�ƮƵ˛ȁǞɈƵ�
ƮƊǶǶƊ�ǶƵǐǐƵ�ׁׂׂةׁׂ׀ׂش�ȺȌƧǞƵɈƜ�ƦƵȁƵ˛Ɉ�ƧȌǿƵ�ǞȁɈȲȌƮȌɈɈƵ�
dalla legge di stabilità 2016, commi 376-384, società 
di capitali, ad esempio S.r.l. o S.p.A., caratterizzate da 
orientamento sociale.

Impact4Art è un’iniziativa pilota che si sviluppa nell’ambito 
di un’ampia strategia di intervento, nata dalla comune visione 
tra Fondazione Cariplo e FSVGDA, volta a mitigare gli effetti 
che la pandemia ha generato nel comparto culturale e creativo.

Andrea Rebaglio
Vicedirettore Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo
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Il team della Fondazione è composto da professionisti con 
ƧȌȁȺȌǶǞƮƊɈƊ�ƵȺȯƵȲǞƵȁɹƊ�Ǟȁ�ƊǿƦǞɈȌ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌ�ƧǘƵة�ȁƵǶ�ƧȌȲȺȌ�
degli ultimi anni, hanno acquisito importanti competenze 
nella strutturazione di operazioni che coinvolgono Enti 
ƮƵǶ� ÀƵȲɹȌ� ²ƵɈɈȌȲƵ� Ƶة� ȯǞɘ� Ǟȁ� ǐƵȁƵȲƊǶƵة� ȺȌǐǐƵɈɈǞ� ȌȯƵȲƊȁɈǞ� Ǟȁ�
ambito sociale. 

Tali competenze permettono alla Fondazione di strutturare 
ȌȯƵȲƊɹǞȌȁǞ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƵ�ƧȌǿȯǶƵȺȺƵ�Ƶ�ƮǞ�ȺȌȺɈƵȁƵȲƵ�ǶƵ�ǞǿȯȲƵȺƵ�
"a impatto" con attività di advisory per operazioni di 
˛ȁƊȁɹƊ�ȺɈȲƊȌȲƮǞȁƊȲǞƊة�ȯƵȲ�ǶƊ�ƮƵ˛ȁǞɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ƦɐȺǞȁƵȺȺ�ȯǶƊȁ�Ƶ�
ƮƵǶǶƵ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƵ�ƮǞ�˛ȁƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌة�ȯƵȲ�ǶزǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�
migliore struttura di capitale, etc. 

Un esempio di operazione strutturata dal team della 
IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ� Ǆ� ǞǶ� ȯȲȌǐƵɈɈȌ� ٗ²ȌȺɈƵǐȁȌ� ƊǶ� ÀƵȲɹȌ� ²ƵɈɈȌȲƵ٘ة�
promosso da Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, CSVnet 
mȌǿƦƊȲƮǞƊة�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ��y!ة�!ȌȌȯƵȲ˛ƮǞ�XɈƊǶǞƊة�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�
Peppino Vismara e Fondazione Social Venture Giordano 
Dell’Amore, per permette l’erogazione di €30MLN di 
˛ȁƊȁɹǞƊǿƵȁɈǞ�ƊǐƵɨȌǶƊɈǞ�Ɗ�ƵȁɈǞ�ƮǞ�ɈƵȲɹȌ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƮƵǶ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ�
lombardo e di parte del Piemonte, attraverso un innovativo 
Ƶ�ƧȌǿȯǶƵȺȺȌ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ� ǏȌȁƮǞ�ƮǞ�ǐƊȲƊȁɹǞƊ�ȌȯƵȲƊȁɈǞ�Ⱥɐ�ȯǞɘ�
ǶǞɨƵǶǶǞة�ƊƦƦǞȁƊɈǞ�Ɗ�ɐȁ�ǏȌȁƮȌ�̨ ǶƊȁɈȲȌȯǞƧȌ�ƮƵƮǞƧƊɈȌ�ƊǶ�ȲǞǿƦȌȲȺȌ�
dei costi della garanzia e di parte degli interessi.

5.4 ATTIVITÀ DI ADVISORY
5.4.1 �ƮɨǞȺȌȲɯ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ�

La Fondazione dispone di un team dedicato di professionisti 
ƧȌȁ� ƵȺȯƵȲǞƵȁɹƊ� ȯǶɐȲǞƵȁȁƊǶƵ� ȺǞƊ� ȁƵǶǶƊ� ȯǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�
strategica e nella misurazione e monitoraggio dell’impatto 
sociale generato da progetti, istituzioni o enti, sia nella 
ricerca e sperimentazione delle migliori metodologie di 
valutazione dell’impatto. Il team possiede competenze 
consolidate nell'utilizzo di approcci di tipo controfattuale, 
statistici o sperimentali.

�Ƕ�˛ȁƵ�ȯƵȲ�ȯȲȌǿɐȌɨƵȲƵ� ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƮƵǶǶƊ�ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǐǶǞ�
ƵǏǏƵɈɈǞ�ƮƵǐǶǞ�ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞ�ȺɐǞ�ƮƵȺɈǞȁƊɈƊȲǞ�˛ȁƊǶǞ�Ƶ�ȯƵȲ�ȲƊǏǏȌȲɹƊȲƵ�
le competenze valutative del terzo settore italiano e di 
tutti gli enti a vocazione sociale, l’Evaluation Lab offre i 
propri servizi anche a soggetti esterni come fondazioni, 
istituzioni, enti di terzo settore, fondi di investimento a 
impatto, imprese, etc. 

I servizi offerti sono riconducibili a due principali categorie 
ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜب

ǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƧƊ§ ں

• Analisi, ricerca e consulenza per sostenere la 
ȯǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ȺɈȲƊɈƵǐǞƧƊ� ƮǞ� ǏȌȁƮƊɹǞȌȁǞة� ǏȌȁƮǞة� ƵƮ� ƵȁɈǞ�
del terzo settore nel concepimento e nella gestione di 
programmi, investimenti e progetti.

�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�Ƶ�ȯȲȌǐƵɈɈǞةßƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯȲȌǐȲƊǿǿǞ ں

• ªƵȁƮǞƧȌȁɈƊɹǞȌȁƵب�ȯƵȲ�ȯȲȌƮɐȲȲƵ�ǞȁǏȌȲǿƊɹǞȌȁǞ�ƮƵɈɈƊǐǶǞƊɈƵ�
sulle attività e i risultati;

• wȌȁǞɈȌȲƊǐǐǞȌب�ȯƵȲ�ȯȲȌƮɐȲȲƵ�ƧȌȁȌȺƧƵȁɹƊ�ȺɐǶǶٚǞǿȯǶƵǿƵȁ-
tazione;

• ²ɈǞǿƊ�ƮƵǐǶǞ� ƵǏǏƵɈɈǞب� ȯƵȲ� ȺɨǞǶɐȯȯƊȲƵ� Ƶ�ƮǞȺȺƵǿǞȁƊȲƵ� ƧȌȁȌ-
ȺƧƵȁɹƊ�ȺɐǶǶٚƵǏ˛ƧƊƧǞƊخ

In tali ambiti, nel corso degli ultimi anni, l’Evaluation Lab 
della Fondazione ha svolto, tra gli altri, i seguenti incarichi 
di advisoryب

§ǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƧƊ

• ideazione, costruzione e condivisione di metodologie 
volte a migliorare la gestione degli strumenti erogativi 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

• mappatura e analisi dell’accesso alle risorse della 
programmazione europea da parte delle istituzioni e 
ƮƵǶǶƵ� ǞǿȯȲƵȺƵ�ɐǿƦȲƵ�ȯƵȲ� ǶƊ�ȯǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ� ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞ�
di promozione e assistenza da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia;

• ȺɐȯȯȌȲɈȌ�ƊǶǶƊ�ȯǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƧƊة�ǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ȺɐǶǶƊ�
progettazione e sulle tecniche per il monitoraggio di 
realizzazioni e risultati realizzati per la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Perugia;

• realizzazione di un percorso di studio e ricerca sui bisogni 
economico-sociali della provincia di Perugia promosso 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

ßƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯȲȌǐȲƊǿǿǞة�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�Ƶ�ȯȲȌǐƵɈɈǞ

• ǿȌȁǞɈȌȲƊǐǐǞȌ� Ƶ� ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǞ� ȯȲȌǐƵɈɈǞ� ˛ȁƊȁɹǞƊɈǞ� ƮƊǶ�
Bando Co-progettazione sociale dei CSV avviato dal 
!ȌخJƵـ�خȌȲƊ��À!ف�ßƵȁƵɈȌ�ȁƵǶ�ׂسׇׁ׀ׂش׆ׁ׀�

• ȯȲƵƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ɐȁ�ƦǞǶƊȁƧǞȌ�ƮǞ�˛ȁƵ�ǿƊȁƮƊɈȌ�ȲƵǶƊɈǞɨȌ�ƊǶ�
periodo 2007-2016 per la Fondazione Carispezia;

• accompagnamento e supporto metodologico alla 
redazione delle Relazioni d’impatto dei Centri Servire la 
IƊǿǞǐǶǞƊ�²خȲخǶ�²خȌƧǞƵɈƜ� ƵȁƵ˛Ɉة�ȲƵǶƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ�ƊǶ�ׇׁׂ׀�Ƶ�ƊǶ�
2018.

Altre attività di advisory

• supporto alla valutazione della responsabilità sociale 
ƮٚǞǿȯȲƵȺƊ� Ƶ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶǶƵ� ƦɐȌȁƵ� ȯȲƊɈǞƧǘƵ�
ƮƵǶǶƵ� ƊɹǞƵȁƮƵة� ȁƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ� ƮǞ� ɐȁ� ȯȲȌǐƵɈɈȌ� ˛ȁƊȁɹǞƊɈȌ�
ƮƊ� �ȺȺȌǶȌǿƦƊȲƮƊ� ٌ� !Ȍȁ˛ȁƮɐȺɈȲǞƊ� wȌȁɹƊ� Ƶ�  ȲǞƊȁɹƊ� Ƶ�
Fondazione Cariplo.

5.4.2 Evaluation Lab
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La Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ha in-
vestito complessivamente ة׆wmyٿش in ׂ׆�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵب�
4 fondi di impact investing e 22 imprese, di cui 11 tra le mi-
gliori start-up che hanno concluso con successo i percorsi 
ƮǞ� ƵǿȯȌɩƵȲǿƵȁɈ� Ƶ� ǞǿȯƊƧɈ� ǞȁɨƵȺɈǿƵȁɈ� ȲƵƊƮǞȁƵȺȺ� ȌǏǏƵȲɈǞ�
ȁƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ�ƮƵǶǶƵ�ƧƊǶǶ�ƮǞ�JƵɈ�ǞɈخث����������������������������������������

!ȌǿƵ�ǞǶǶɐȺɈȲƊɈȌ�ȁƵǶǶƊ�˛ǐɐȲƊةׁخ׆��ǞǶ�ȯȌȲɈƊǏȌǐǶǞȌ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁ-
ti della Fondazione risulta eterogeneo per aree di inter-
vento ed è il frutto della precisa volontà di allocare risorse 
˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƵ�ȯƵȲ�ƧȌȁɈȲǞƦɐǞȲƵ�ȯƊȲƊǶǶƵǶƊǿƵȁɈƵب

• alla nascita e al rafforzamento dei veicoli attivi nel cam-
po dell’impact investingـ�ƵǏǏƵɈɈȌ�ǿȌǶɈǞȯǶǞƧƊɈȌȲƵسف

• allo sviluppo di iniziative imprenditoriali capaci di offrire 
soluzioni innovative e  sostenibili a bisogni prioritari.

6.
PORTAFOGLIO
�mׁׂ׀ׂغׁׂغׁ׃�

2,5MLN/€
investiti in

4,4MLN/€
investiti in

4 veicoli 
˛ȁƊȁɹǞƊȲǞ�

iniziative
imprenditoriali22

6,9wmyٿغ 

mǞȁǲ�ɐɈǞǶǞب
ǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǏȌȁƮƊɹǞȌȁƵȺȌƧǞƊǶɨƵȁɈɐȲƵǐƮƊخǞɈشƊɈɈǞɨǞ-
ta/portafoglio/

https://www.fondazionesocialventuregda.it/attivita/portafoglio/
https://www.fondazionesocialventuregda.it/attivita/portafoglio/
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§ȲȌǿȌɈȌȲǞب��ȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁƵ�!ɐǶɈɐȲƊǶƵ��ȯȲǞǶƵة��ȲƧǞ�wǞǶƊȁȌة�
�ƧƧƊȯǞɘ�²خȲخǶةخ��ɨƊȁɹǞ�²خȲخǶةخ�wƊǲƵ�Ɗ�!ɐƦƵ�²خȲخǶخ�
²ȌɈɈȌȺƧȲǞɈɈȌȲǞ�ƧȌȁɨƵȲɈǞƦǞǶƵ²شI§ׂ�ب�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ

€700.000S.r.l. impresa
sociale, startup
innovativa a
vocazione sociale

OXA 
(BASE)

4, 8, 9, 
11

2 imprenditori/promotori€640.000S.r.l., startup
innovativa

Movieday 
Next

8

§ȲȌǿȌɈȌȲǞب�wɐȺǞƧ�wƊȁƊǐƵǿƵȁɈ�!ǶɐƦ�²خȲخǶةخ
�ɮƊ�²خȲخǶخ�XǿȯȲƵȺƊ�²ȌƧǞƊǶƵ
ׂ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ�Ƶ׃��ȯƵȲȺȌȁƵ�ǐǞɐȲǞƮǞƧǘƵ

€490.000S.p.A. Impresa
Sociale

Music 
Innovation
Hub (MIH)

4, 5, 8, 
9, 17

Borderless Capital€70.000S.r.l., startup
innovativa

Werea
(AerariumChain)

9, 17

Generaimprese S.p.A.
�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ

€60.000Cooperativa
Sociale

Alchemilla 4

3 imprenditori/promotori<€50.000S.r.l.eArs 4

!ǞƊȺƧɐȁƊ� ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƊ� Ǟȁ� ƧɐǞ� ƊƦƦǞƊǿȌ� ǞȁɨƵȺɈǞɈȌ� ɨǞƵȁƵ� ƧȌǶǶȌƧƊɈƊ� ƊǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ� ƮǞ� ƊȲƵƊ� ƮٚǞǿȯƊɈɈȌ� ƧǘƵ� ȲǞȺɐǶɈƊ� ƊǏ˛ȁƵ� ƊǶǶƵ� ƊȲƵƵ�
˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƧǘƵ�ƮǞ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�!ƊȲǞȯǶȌخ

˛ǐɐȲƊׁخ׆�

Portafoglio: overview

BNL, Banca Etica, Finde S.p.A., Ersel Investimenti S.p.A., 
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT, Compagnia di San 
Paolo, Servizi e Finanza FVG S.r.l., Banca Alpi Marittime, 
Phitrust Partenaires SAS, Istituto Banco di Napoli 
IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ�0ةǿǞǶ� ƊȁƧƊ� !!�س�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ

1, 4, 8, 
9, 10

PerMicro S.p.A. €786.816

Fondo Talent gestito da AVM Gestioni SGR, Cari.One 
ׁ�ȯƵȲȺȌȁƊ�˛ȺǞƧƊ

4, 8Istituto De
Filippi

S.r.l. €243.750

1 imprenditore/promotore
ׄ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ

3Vivavoce S.r.l. €200.000

SocialeFare seed, a|impact 5, 8, 10JoJolly S.r.l., startup
innovativa

€ 102.500

3 imprenditori/promotori
1 imprenditore esterno

3WiMonitor S.r.l., startup
innovativa

€72.500

2 imprenditori/promotori
ׂ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ

3Veinshow S.r.l. <€50.000

5 promotori/imprenditori 9, 10, 11Tripmetoo S.r.l., startup
innovativa

<€50.000

�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ׃ 3Beltmap S.r.l., startup
innovativa

<€50.000

a|impact 4Casa Dello
Studente

Società
 ƵȁƵ˛Ɉ

<€50.000

Fondazione Opes LCEF
�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ

8, 10, 12Namasté
(ZeroPerCento)

Cooperativa
Sociale

<€50.000

a|impact€100.000S.r.l. Soc.
 ƵȁƵ˛Ɉ

BioMadre
(Graniburger)

11, 12

§ȲȌǿȌɈȌȲƵب�jƊǶƊɈƜ�²ȌƧǞƵɈƜ�!ȌȌȯƵȲƊɈǞɨƊ�XǿȯȲƵȺƊ�²ȌƧǞƊǶƵ
XȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞ�XǿȯƊƧɈ�²بȌƧǞƊǶ�IƊȲƵ�²ƵƵƮ�²خȲخǶخ
ׂ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵׁ�ة�ȯƵȲȺȌȁƊ�ǐǞɐȲǞƮǞƧƊ

€200.000S.r.l. Impresa
Sociale

Kalatà 8, 11, 12, 
12b
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INIZIATIVA NATURA GIURIDICA INVESTIMENTO FSVGDA ALTRI INVESTITORI SDGS AREA

Bella Dentro S.r.l. 2 imprenditori/promotori€300.000 8, 12

1 promotore/imprenditore;
IȌȁƮȌ�ÇǶǞɮƵȺة��ǐȲǞׂة׀׀׀�(ƊɈƊׄƧƊȺɈ�²خȲخǶةخ�yƊɈɐȲƊǶǞƊ�²خȲخǶةخ�
ÀRׂ�²خȯ׆�سخ�خ�ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȺǞƧǘƵ

2, 15€252.000Agrorobotica S.r.l., startup 
innovativa

ׁ�ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȲǞƧƵشȯȲȌǿȌɈȲǞƧƵׁ�ة �ȺȌƧǞƵɈƜׁ�ة �ȯƵȲȺȌȁƵ�̨׀ ȺǞƧǘƵ€200.000S.r.l. PMI
innovativa

Ecomill 7, 9, 11,
12, 13, 
14

<€50.000S.r.l., startup 
innovativa

Revo (Moove) 9, 114 promotori/imprenditori
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فcommittmentـ��XȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ǿƊȺȺǞǿȌفׁـ

Oltre 
Venture

SICAF 
EUVECA S.p.A

€1.000.000 €42.275.000 18 FEI, Fondo Italiano, Compagnia di 
San Paolo, BNL e Fondo Pensio-
ni BNL, Fondazione CRT, Fondo 
Pensioni BCC,
Fondaco SA e HDI Assicurazioni

a|impact SICAF 
EUVECA S.p.A

€500.000 €18.700.000 12 Banca Etica e Fondazione 
Sardegna; 2 Family office e altri 
investitori privati

SGR - Gestore 
EuVECA

€500.000 €41.000.000 17SEFEA 
Impact 

Fondazione con il Sud, Fondazione
Peppino Vismara, Intesa San Paolo, 
Fondo Pensione BCC, Conferenza 
Episcopale Italiana

SICAF 
EUVECA S.p.A

€500.000 €35.479.908 1OPES Italia FEI, CDP, Compagnia San Paolo,
Fondazione Peppino Vismara, 
Fondazione Umano Progresso, 
Quinto Holding S.r.l. ed altri

NATURA 
GIURIDICA

INVESTIMENTO 
FSVGDAهׁن�

DIMENSIONE VEICOLO 
D’INVESTIMENTO 
هׁׂ׀ׂغׁׂغׁ׃��mن

INVESTIMENTI
IN PORTAFOGLIO

ALTRI PRINCIPALI 
INVESTITORI

Portafoglio: overview

NOTA ALLA LETTURA
yƵǶǶƵ�ȯƊǐǞȁƵ�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨƵ�ɨƵȲȲƊȁȁȌ�ǞǶǶɐȺɈȲƊɈǞ�ٌ�Ɗ�ɈǞɈȌǶȌ�ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�Ƶ�ȁȌȁ�ƵȺƊɐȺɈǞɨȌ�ٌ�ƊǶƧɐȁƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�Ƶ�ǞȁƮǞƧƊɈȌȲǞ�ƮǞ�
ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵـ�j§Xف�ƧȌȁȺƵǐɐǞɈǞ�ƮƊǞ�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ȁƵǶ�ȯȌȲɈƊǏȌǐǶǞȌ�ƮƵǶǶƊ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵة�ƧȌȁ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�ƊǶ�ȯƵȲǞȌƮȌ�ƧȌǿȯȲƵȺȌ�
tra la nascita dell’iniziativa e il 31/12/2021.
Xȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵب
• per le imprese già presenti in portafoglio al 31/12/2020 è stata prevista la sezione "Checkpoint", che evidenzia 

alcuni elementi positivi e negativi dell'andamento delle attività svolte nel 2021;
• per le nuove partecipate, che hanno fatto ingresso in portafoglio nell'arco del 2021, è stato elaborato l'"Impact 
ǿȌƮƵǶ�ǏȲƊǿƵɩȌȲǲر�ȯƵȲ�ƵɨǞƮƵȁɹǞƊȲƵ�ǶƊ�ratio che orienta gli investimenti a impatto della Fondazione.

y ب�ƮƊ�ȯƊǐǞȁƊ�ȁׇׅ�خ�Ɗ�ȯƊǐǞȁƊ�ȁ׀׆�خ�ȺȌȁȌ�ȺɈƊɈƵ�ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊɈƵ�ƊǶƧɐȁƵ�ǞȁǏȌȲǿƊɹǞȌȁǞ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ȺɐǶǶƵ�ׇ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�ƊƧƧƵǶƵ-
ȲƊɈƵ�ȁƵǶǶزƊǿƦǞɈȌ�ƮƵǶǶƊ�ƧƊǶǶ�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶƵ�ƮǞ�JƵɈ�ǞɈث�Ƶ�Ǟȁ�ƧɐǞ�I²ßJ(��ǘƊ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌ�ɐȁ�ǞǿȯȌȲɈȌ�ǞȁǏƵȲǞȌȲƵ�Ɗخ׀׀׀خ׀ׅٿ�
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ׂׄ

ɩɩɩخȯƵȲǿǞƧȲȌخǞɈ
servizi@permicro.it

Torino

§ƵȲwǞƧȲȌ�²خȯخ�خ�Ǆ�ɈȲƊ�ǶƵ�ȯǞɘ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ�ȺȌƧǞƵɈƜ�ƮǞ�ǿǞƧȲȌƧȲƵƮǞɈȌ�ƊɈɈǞɨƵ�Ǟȁ�XɈƊǶǞƊ�Ƶ�ȌȯƵȲƊ�Ⱥɐ�ɈɐɈɈȌ�ǞǶ�ɈƵȲȲǞɈȌ-
rio nazionale con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale attraverso l’erogazione di crediti e micro-
ƧȲƵƮǞɈǞة�ǶٚƵƮɐƧƊɹǞȌȁƵ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ�Ƶ�ǶٚȌǏǏƵȲɈƊ�ƮǞ�ȺƵȲɨǞɹǞ�ƮǞ�ƊɨɨǞƊǿƵȁɈȌ�Ƶ�ƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊǿƵȁɈȌ�ƊǶǶٚǞǿȯȲƵȺƊخ�
XǶ�ǿǞƧȲȌƧȲƵƮǞɈȌ�Ǆ�ɐȁȌ�ȺɈȲɐǿƵȁɈȌ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌ�ȲǞɨȌǶɈȌ�Ɗ�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ƧȌȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲǞ�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ƮǞ�ƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǶ�
ƧȲƵƮǞɈȌ�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶƵ�ȯƵȲ�ɨǞƊ�ƮƵǶǶƊ�ǿƊȁƧƊȁɹƊ�ƮǞ�ǐƊȲƊȁɹǞƵ�ȲƵƊǶǞ�Ȍ�ƮǞ�ɐȁ�ǞȁȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ȺɈȌȲǞƧȌ�ƧȲƵƮǞɈǞɹǞȌخ�
Tale strumento offre a soggetti deboli e a rischio di emarginazione una valida opportunità di inclu-
ȺǞȌȁƵ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ�Ƶ�ȺȌƧǞƊǶƵخ�

L'INIZIATIVA

Microcredito

XȁƧǶɐȺǞȌȁƵ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ

AREA SOCIALE

CHECKPOINT

׃ׇ׆خׁ׃
ȯƵȲȺȌȁƵ�˛ȁƊȁɹǞƊɈƵ

׀ׂخׄ
ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞ�˛ȁƊȁɹǞƊɈǞ

j§X��m�ׁׂׂ׀�

Capacità di gestire gli effetti socio-economici dell’e-
mergenza sanitaria, contenendo il possibile deteriora-
mento del portafoglio crediti

Le attività di PerMicro e i suoi clienti hanno sensibil-
mente risentito degli effetti dell’emergenza da Covid-19

6.
1 I
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€786.816 /EquityINVESTIMENTO
nel�ׂؤׁׁ׀

ׅ׆ׅخׇ׀ׁخׂׂׄٿ
ammontare dei prestiti

€71.470.864
di cui Impresa

ׁ׀ׇخ׆׃׆خ׀ׇׁٿ
di cui Famiglia

׆ׅخ׆ׂ
di cui migranti

*Investimento da parte della Fondazione Giordano Dell'Amore, successivamente trasferito a FSVGDA 

http://www.permicro.it
mailto:servizi@permicro.it?subject=


׃ׄ

IȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ǞȁƧǶɐȺǞɨƊ

AREA SOCIALE

ɩɩɩخǞȺɈǞɈɐɈȌƮƵ˛ǶǞȯȯǞخƧȌǿ

Varese

mٚXȺɈǞɈɐɈȌ�(Ƶ�IǞǶǞȯȯǞ�Ǆ�ƊǶ�ƧȌȁɈƵǿȯȌ�ɐȁƊ�ȺƧɐȌǶƊ�˛ȺǞƧƊ�Ƶ�ɐȁƊ�ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ǏȌȲǿƊɈǞɨƊ�ƮǞǐǞɈƊǶƵ�ƧǘƵ�ǞȁɨƵȺɈƵ�
ȁƵǞ�ɈƊǶƵȁɈǞ�ȌǏǏȲƵȁƮȌ�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶǞ�ȯƵȲ�ɨƊǶȌȲǞɹɹƊȲƵ�ǶٚɐȁǞƧǞɈƜ�ƮƵǞ�ȺƊȯƵȲǞ�Ƶ�ƮƵǶǶƵ�˛ǶǞƵȲƵ�ǞɈƊǶǞƊȁƵ�ƮƵǞ�
servizi legati al cibo e alla nutrizione. L’Istituto ha recentemente promosso un nuovo piano forma-
tivo per integrare la tradizionale offerta educativa scolastica con la proposta di corsi professionali 
ƵɮɈȲƊȺƧȌǶƊȺɈǞƧǞخ��ɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ɐȁ�ǿȌƮƵǶǶȌ�ƮǞ� ƊɈɈǞɨǞɈƜ� ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵ�Ƶ� ǞȁƧǶɐȺǞɨȌ� ȺǞ�ȯȲȌȯȌȁƵ�ƮǞ�ƵȲȌǐƊȲƵ�ȁƵǶ�
prossimo quadriennio oltre €2MLN in borse di studio per studenti meritevoli, con particolare atten-
zione ai soggetti disoccupati o con disabilità cognitive.

L'INIZIATIVA

AREA SOCIALE

j§X��m�ׁׂׂ׀�

Food & Hospitality

׀ׇׅخ׃ׂׄٿ /EquityINVESTIMENTO

€106.000
valore delle borse di studio 
erogate per l'a.a. 2020/2021

׀׃
ȺɈɐƮƵȁɈǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞ�
con disabilità 

198
ȺɈɐƮƵȁɈǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞ�ɈȌɈƊǶǞ

IMPACT MODEL FRAMEWORK

§ª� m0wے���Nel settore Ho.re.ca l’offerta formativa è limitata e 
ȯȌƧȌ�ƊƧƧƵȺȺǞƦǞǶƵ�ȲǞȺȯƵɈɈȌ�ƊǶǶƊ�ƧȲƵȺƧƵȁɈƵ�ƮȌǿƊȁƮƊ�ƮǞ�ȯȲȌ˛ǶǞ�ȱɐƊǶǞ˛-
cati, in particolare a favore delle categorie fragili

²�mÇðX�y0ے��Sviluppo di un'offerta formativa professionalizzan-
te, accessibile e inclusiva in grado di soddisfare la domanda

 0y0IX!Xے���XȁƧȲƵǿƵȁɈȌ�ƮƵǶ�ȁɐǿƵȲȌ�ƮǞ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁǞȺɈǞ�ȱɐƊǶǞ˛ƧƊɈǞ�
nel settore della ristorazione

!�w X�w0yÀے�� Diminuzione dei livelli di disoccupazione gio-
vanile; incremento delle opportunità di formazione per i talenti; 
sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore 
Ho.re.ca.
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http://www.istitutodefilippi.com
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j§X��m�ׁׂׂ׀�

׀׀׀خ׀׀ׂٿ /Equity

ɩɩɩخɨǞɨƊɨȌƧƵǞȁȺɈǞɈɐɈƵخƧȌǿ��
info@vivavoceinstitute.com 

Milano

Vivavoce è un centro medico specializzato nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione dei disturbi 
legati alla voce, al linguaggio e alla comunicazione, grazie un’équipe multidisciplinare di medici e 
professionisti sanitari. Da oltre 10 anni, il Centro è un’eccellenza nel trattamento della balbuzie, con 
un percorso riabilitativo altamente innovativo, basato sul metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation 
Method for Stutteringةف�ɐȁǞƧȌ�Ǟȁ�XɈƊǶǞƊ�Ɗ�ɨƊȁɈƊȲƵ�ƵɨǞƮƵȁɹƵ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧǘƵخ�XǶ�!ƵȁɈȲȌ�ȌȯƵȲƊ�Ɗ�wǞǶƊȁȌ�Ƶ�Ǟȁ�
ƊǶɈȲƵ�ׅ�ȺƵƮǞ�ȺɐǶ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ�ȁƊɹǞȌȁƊǶƵـ�ÇƮǞȁƵة� ȌǶȌǐȁƊة�!ƊȺƵȲɈƊة�ªȌǿƊ�Ƶ�wƵȺȺǞȁƊخف

L'INIZIATIVA

Helathcare

!ɐȲƊ�ƮƵǶǶƊ�ƦƊǶƦɐɹǞƵ

AREA SOCIALE

CHECKPOINT

Fatturato triplicato rispetto al 2020 grazie allo sviluppo 
di nuove linee di attività

La pandemia ha ridotto il volume dei trattamenti in 
presenza

׃׃ׁخׁ
utenti che frequentano i percorsi
riabilitativi del Centro

70%
utenti che proseguono il corso 
dopo la I^ fase

׃ׄ
utenti ascrivibili alle "fasce deboli" 
coinvolti nei corsi

ׁ׃
associazioni e scuole 
coinvolte in progetti

80%
utenti con migliori condizioni di 
occupabilità

INVESTIMENTO
nel�ׂ׀ׂ׀�

http://www.vivavoceinstitute.com
mailto:info@vivavoceinstitute.com?subject=
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AREA SOCIALE

Inclusione lavorativa

ɩɩɩخǶƵǐȌǶȌȺƵǞǿȯƵȲǏƵɹǞȌȁǞخƧȌǿ
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€100.000 /EquityINVESTIMENTO

 ǞȌǿƊƮȲƵ�²خȲخǶ�²خȌƧǞƵɈƜ� ƵȁƵ˛Ɉ�Ǆ�ɐȁƊ�ȺȌƧǞƵɈƜ�ƊɈɈǞɨƊ�ƮƊǶ�ׁׂׅ׀�ȁƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƮƵǶǶƊ�ȯƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƊȲɈǞǐǞƊȁƊ-
le, attraverso un laboratorio – Le Golose Imperfezioni – che utilizza circa 16 tipologie  di grani storici 
per la produzione di pane ed altri prodotti da forno. Nel 2019 ha dato avvio a  Graniburger S.r.l., una 
ȺɈƊȲɈٌɐȯ�ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƊ�ȌȯƵȲƊȁɈƵ�ȁƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƮƵǶǶƊ�ȲǞȺɈȌȲƊɹǞȌȁƵـ�ǏƊȺɈ�ǏȌȌƮةف��ƮƵƮǞƧƊɈƊ�ƊǶǶƊ�ɨƵȁƮǞɈƊ�ƮǞ�ǘƊǿ-
burger vegetali prodotti da Biomadre secondo procedimenti  tradizionali, utilizzando materie prime 
esclusivamente biologiche e biodinamiche ed  impiegando all’interno della propria organizzazione 
ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ȯȲȌɨƵȁǞƵȁɈǞ�ƮƊ�ƧƊɈƵǐȌȲǞƵ�ȺɨƊȁɈƊǐǐǞƊɈƵة�ƧȌǿƵ�ƵɮٌƮƵɈƵȁɐɈǞخ

L'INIZIATIVA

IMPACT MODEL FRAMEWORK

§ª� m0wے�� (ǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ƮǞ�ȲƵǞȁȺƵȲǞǿƵȁɈȌ�ǶƊɨȌȲƊɈǞɨȌ�Ƶ�ȯƵȲȺǞ-
ȺɈƵȁɹƊ�ƮǞ�˛ǶǞƵȲƵ�ȯȲȌƮɐɈɈǞɨƵ�ȯȌƧȌ�ƵɈǞƧǘƵة�ǞȁƧǶɐȺǞɨƵ�Ƶ�ȺȌȺɈƵȁǞ-
ƦǞǶǞ�ȁƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƮƵǶǶƊ�ȯƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶƵ�

²�mÇðX�y0�²ے�ɨǞǶɐȯȯȌ�ƮǞ�ɐȁƊ�˛ǶǞƵȲƊ�ƮƵƮǞƧƊɈƊ�ƊǶǶٚȌǏǏƵȲɈƊ�ƮǞ�
hamburger vegetali prodotti da materie prime biologiche, 
che impiega soggetti svantaggiati

 0y0IX!X�� �ے Lavorazione di farine provenienti da grani 
ƊȁɈǞƧǘǞة�ǞǿȯǞƵǐƊȁƮȌ�ȺȌǐǐƵɈɈǞ�ȺɨƊȁɈƊǐǐǞƊɈǞـ�ƵȺخ�ƵɮٌƮƵɈƵȁɐɈǞف

!�w X�w0yÀے���Favorire la cultura della biodiversità ali-
mentare e creare un modello di business sostenibile e in-
ƧǶɐȺǞɨȌ�ƧǘƵ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ǞǶ�ȲƵǞȁȺƵȲǞǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ƵɮٌƮƵɈƵȁɐɈǞ

j§X��m�ׁׂׂ׀�

1
persona inserita 
in tirocinio formativo

sׂoggetti fragili inseriti all’interno 
dei canali di Business

Como

Food

هX�w�(ª0 ن

http://www.legoloseimperfezioni.com
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Contrasto al lavoro nero 

AREA SOCIALE

ɩɩɩخǯȌǯȌǶǶɯخǞɈ
ǞȁǏȌۊǯȌǯȌǶǶɯخǞɈ

Milano

mƊ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ�ٌ�ƊƧƧƵǶƵȲƊɈƊ�ƮƊ�JƵɈ�ǞɈٌ�ث�ǘƊ�ȺɨǞǶɐȯȯƊɈȌ�ɐȁƊ�ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƊة�ƧǘƵ�ǞȁɈƵȁƮƵ�ǏƊɨȌȲǞȲƵ�Ǟȁ�
modo rapido, sostenibile e trasparente la fruizione di prestazioni occasionali nel settore Ho.Re.Ca. 
hȌǯȌǶǶɯ�Ǆ�ɐȁ�ǿƊȲǲƵɈȯǶƊƧƵ�ƧǘƵ�ȺǞ�ȯȲȌȯȌȁƵ�ƮǞ�ƊǐƵɨȌǶƊȲƵ�ǶٚǞȁƧȌȁɈȲȌ�ɈȲƊ�ǶƊ�ƮȌǿƊȁƮƊ�Ƶ�ǶٚȌǏǏƵȲɈƊ�ƮǞ�ȯƵȲȺȌ-
ȁƊǶƵة�ƊȁƧǘƵ�ǶƊȺɈٌǿǞȁɐɈƵ�Ƶ�Ɗ�ƧȌȺɈǞ�ƧȌȁƧȌȲȲƵȁɹǞƊǶǞخ�ªƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊ�ɐȁ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ȯƵȲ�ǶٚƊǿȯǞƊ�ƧƊɈƵǐȌȲǞƊ�ƮǞ�
persone fragili - studenti, giovani disoccupati o immigrati - che faticano ad avere rapporti lavorativi 
continui o intermittenti con le adeguate coperture assicurative e previdenziali. L’obiettivo è contra-
ȺɈƊȲƵ�ǞǶ�ǶƊɨȌȲȌ�ȁƵȲȌ�Ƶ�ǶƊ�ƧȌȁȺƵǐɐƵȁɈƵ�ƵɨƊȺǞȌȁƵ�˛ȺƧƊǶƵخ

L'INIZIATIVA

AREA SOCIALE

IMPACT MODEL FRAMEWORK

§ª� m0w��  �Eccessiva stagionalità e ricorso al lavoro nero nelے
ȺƵɈɈȌȲƵس�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ȁƵǶ�ȲƵȯƵȲǞȲƵ�ǶƊɨȌȲƊɈȌȲǞ�ǶƊȺɈٌǿǞȁɐɈƵ

²�mÇðX�y0�  �Sviluppo di una piattaforma in grado di facilitareے
e regolamentare l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni 
occasionali 

 0y0IX!Xے���Supporto alla ricerca, selezione e regolamentazione 
di personale last-minute da parte dei ristoratori

!�w X�w0yÀے���Diminuzione del ricorso al lavoro nero e miglio-
ramento delle condizioni lavorative

Job inclusion

׀׀ׅخׂ׀ׁٿ /EquityINVESTIMENTO

j§X��m�ׁׂׂ׀�

400
persone inserite con 
ƧȌȁɈȲƊɈɈǞ�˛ȺȺǞشȺɈƊǐǞȌȁƊǶǞ

׀׀׀خׂׂ
prestazioni occasionali 
regolarizzate

10.000 
ƮȌɩȁǶȌƊƮ�ƮƵǶǶز�ȯȯ

�׃
città in cui operano

1.000 
lavoratori coinvolti

1.000
ristoranti aderenti
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http://www.jojolly.it
mailto:info@jojolly.it?subject=
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wȌȁǞɈȌȲƊǐǐǞȌ�Ƶ�ƊȺȺǞȺɈƵȁɹƊ�ƮȌǿƵȺɈǞƧǞ

AREA SOCIALE

ɩɩɩخɩǞǿȌȁǞɈȌȲخǞɈ
ǞȁǏȌۊɩǞǿȌȁǞɈȌȲخǞɈ

Rovereto

mƊ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ�ٌ�ƊƧƧƵǶƵȲƊɈƊ�ƮƊ�JƵɈ�ǞɈٌ�ث�ǘƊ�ȺɨǞǶɐȯȯƊɈȌ�ƮɐƵ�ȺǞȺɈƵǿǞ�ǞȁȁȌɨƊɈǞɨǞ�ȯƵȲ�ǞǶ�ǿȌȁǞɈȌȲƊǐǐǞȌ�ƮƵǐǶǞ�
ȺȯƊɹǞ�ƮȌǿƵȺɈǞƧǞ�Ƶ�ƮƵǶǶƵ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƵ�ƊȺȺǞȺɈƵȁɹǞƊǶǞة�ƧǘƵ�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�ȺƵȁȺȌȲǞ�ɩǞȲƵǶƵȺȺ�ȁȌȁ�ǞȁɨƊȺǞɨǞة�ȺȌȁȌ�Ǟȁ�
grado di supportare il servizio di assistenza ad anziani e persone fragili, fornendo via App e Web 
informazioni sui comportamenti, senza impattare sulla vita delle persone. WiMHome avvisa parenti 
o tutori della persona assistita in caso di situazioni di emergenza. WiMBeds permette di controllare 
lo stato dei letti all’interno di una struttura di assistenza, ricevendo avvisi su telefoni, cercapersone 
Ƶ�ǞȁɈƵȲǏƊƧƧƵ�ɩƵƦخ

L'INIZIATIVA

AREA SOCIALE

j§X��m�ׁׂׂ׀�

ׅ׀ׂ
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞ�ƮǞ�ȺǞȺɈƵǿǞ�ƮǞ�
monitoraggio in struttura

Healthcare

׀׀ׅخׇׂٿ /EquityINVESTIMENTO

WiMonitor

ׂׂ
ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞ�ƮǞ�ȺǞȺɈƵǿǞ�ƮǞ�
monitoraggio domestici

׀ׂ
ȺɈȲɐɈɈɐȲƵ�ƧǘƵ�ǘƊȁȁȌ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊɈȌ�
del sistema di monitoraggio 
dei letti

§ª� m0wے�� Invecchiamento della popolazione e conseguente 
aumento del numero di soggetti bisognosi di assistenza

²�mÇðX�y0ے��Sviluppo di una piattaforma tecnologica per il mo-
nitoraggio degli spazi domestici e delle strutture assistenziali

 0y0IX!Xے���Supporto all’attività di assistenza di un numero si-
ǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�ƮǞ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƵ

!�w X�w0yÀے���Miglioramento delle condizioni di vita, dell’au-
tonomia e della sicurezza degli assistiti; riduzione dei costi di as-
sistenza

IMPACT MODEL FRAMEWORK
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http://www.wimonitor.it
mailto:info@wimonitor.it?subject=


48

Milano

BASE è un polo creativo di respiro internazionale, un centro per la ricerca, la sperimentazione, la 
produzione e la co-produzione di iniziative culturali ad alto valore sociale. Con il progetto BASE, 
ǶٚǞǿȯȲƵȺƊ�ȺȌƧǞƊǶƵ��å��²ȲǶ�ȲǞƮƜ�ɨǞɈƊ�Ɗ�ɐȁ�ǿȌȁɐǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ƊȲƧǘǞɈƵɈɈɐȲƊ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶƵ�ƊǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ�ƮƵǶǶٚƵɮٌ�ȁ-
ȺƊǶƮȌة�ɐȁȌ�ƮƵǞ�ȯǞɘ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ�ȯȲȌǐƵɈɈǞ�ƮǞ�ȲǞǐƵȁƵȲƊɹǞȌȁƵ�ɐȲƦƊȁƊ�Ǟȁ�0ɐȲȌȯƊ�²0 �خ�Ǆ�ɐȁ�ȯȲȌǐƵɈɈȌ�ƊȯƵȲɈȌ�
ƊǶ�ƧȌȁɈȲǞƦɐɈȌ�ƮǞ�ƧǞɈɈƊƮǞȁǞ�Ƶ�ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁǞة�Ǟ�ƧɐǞ�ȺȌȺɈƵȁǞɈȌȲǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁȌ�ƮƵǐǶǞ�ȺǐȲƊɨǞ�ƮǞ��ȲɈ ȌȁɐȺخ�JǶǞ�
eventi e le attività ospitate presso BASE sono spesso gratuiti o a tariffe limitate.

L'INIZIATIVA

Arte e cultura

!ȌȁɈƊǿǞȁƊɹǞȌȁǞ�ǞȁƧǶɐȺǞɨƵ�ɈȲƊ�ƊȲɈƵ�Ƶ�ȺȌƧǞƊǶƵ

AREA CULTURALE 

CHECKPOINT

La riapertura estiva e la conferma degli eventi legati 
alla moda hanno consentito la ripresa delle attività le-
gate all’uso degli spazi

Il rialzo dei costi dell’energia ha inciso fortemente sui 
costi di gestione degli spazi

ف��åـ

ɩɩɩخƦƊȺƵخǿǞǶƊȁȌخǞɈ
info@base.milano.it

j§X��m�ׁׂׂ׀�

476
eventi realizzati

׀׀׀خׅ׀׀خׂ
partecipanti agli eventi

�׀׀׀خ׀׀׃
visitatori complessivi 
annui

׀׃
imprese residenti 
ȁƵǶǶƊ�ȯȲȌǯƵƧɈ�ǘȌɐȺƵ

181
professionisti residenti 
ȁƵǶǶƊ�ȯȲȌǯƵƧɈ�ǘȌɐȺƵ

44
artisti ospitati in 
residenza

€700.000 /Quasi EquityINVESTIMENTO
nel�ׂؤ׆ׁ׀

*Investimento effettuato nel 2016 ma in portafoglio dal 2019

http://www.base.milano.it
mailto:info@base.milano.it?subject=
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€640.000 /EquityINVESTIMENTO
nel�ׁׂ׀

ɩɩɩخǿȌɨǞƵƮƊɯخǞɈ

Milano

wȌɨǞƵƮƊɯ�Ǆ�ǶƊ�ȯȲǞǿƊ�ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ƮǞǐǞɈƊǶƵ�ƮƵƮǞƧƊɈƊ�ƊǶǶƊ�ƮǞȺɈȲǞƦɐɹǞȌȁƵ�ƮǞ�˛Ƕǿ�ȁƵǞ�ƧǞȁƵǿƊ�ƮǞ�ɈɐɈɈƊ�XɈƊǶǞƊ�
attraverso un servizio di prenotazione e fruizione personalizzata che mette in stretta connessione 
ɈȲƵ�ɈƊȲǐƵɈ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƧǞ�ȯƵȲ� ǞǶ�ǿƵȲƧƊɈȌب�ȯȲȌȯȲǞƵɈƊȲǞ�ƮǞ�˛Ƕǿـ�ªƵǐǞȺɈǞة�§ȲȌƮɐɈɈȌȲǞ�Ƶ�!ƊȺƵ�ƮǞ�ƮǞȺɈȲǞƦɐɹǞȌȁƵةف�
ƧǞȁƵǿƊ�Ƶ�ȯɐƦƦǶǞƧȌخ�mƊ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ�ǞȁɈƵȁƮƵ�ǏƊɨȌȲǞȲƵ�ǶٚƊƧƧƵȺȺȌ�ƊǶ�ǿƵȲƧƊɈȌ�ƮǞ�ȁɐǿƵȲȌȺǞ�˛Ƕǿ�ȁȌȁ�ƮǞȺɈȲǞƦɐǞɈǞة�
attraverso un modello sostenibile di attività in grado di ottimizzare i costi di gestione/promozione 
ƮƵǞ�˛Ƕǿ�ٌ�ƊȁƧǘƵ�ǞȁƵƮǞɈǞ�Ƶ�Ɗ�ɈƵǿƊ�ȺȌƧǞƊǶƵ�ٌ�ƧȌȁƮǞɹǞȌȁƊȁƮȌȁƵ�ǶƊ�ȯȲȌǞƵɹǞȌȁƵ�ƊǶ�ȁɐǿƵȲȌ�ƮǞ�ƦǞǐǶǞƵɈɈǞ�ɨƵȁ-
duti in fase di pre-vendita.

L'INIZIATIVA

Arte e cultura

XȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ�Ɗ�ǞǿȯƊɈɈȌ�ȁƵǞ�ƧǞȁƵǿƊ

CHECKPOINT

È stato completato lo sviluppo della versione aggiorna-
ta della piattaforma, grazie anche all’aggiudicazione di 
bandi pubblici

Il perdurare della pandemia, che ha comportato la 
ƧǘǞɐȺɐȲƊ�ƮƵǶǶƵ�ȺƊǶƵ�ƧǞȁƵǿƊɈȌǐȲƊ˛ƧǘƵ�ȯƵȲ�ƦɐȌȁƊ�ȯƊȲɈƵ�
del 2021, ha inciso fortemente sui risultati economici

j§X��m�ׁׂׂ׀�

ׅׅ׃
cinema coinvolti

1.786
proiezioni realizzate

98%
˛Ƕǿ�Ⱥɐ�ɈƵǿƊɈǞƧǘƵ�ȺȌƧǞƊǶƵ

�׀׀׀خׂ׀ׁ
spettatori totali

77.881 
ȺȯƵɈɈƊɈȌȲǞ�ƮǞ�˛Ƕǿ�
a tema sociale

ׁׂׄ
˛Ƕǿ�ǞȁƮǞȯƵȁƮƵȁɈǞ�
promossi nei cinema

AREA CULTURALE 

http://www.movieday.it
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Milano

wɐȺǞƧ�XȁȁȌɨƊɈǞȌȁ�RɐƦ�ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊ�ǞǶ�ȯȲǞǿȌ�ǿȌƮƵǶǶȌ�Ɗ�ɨȌƧƊɹǞȌȁƵ�ȺȌƧǞƊǶƵ�ȯƵȲ�ǶƊ�̨ ǶǞƵȲƊ�ƮƵǶǶƊ�ǿɐȺǞƧƊ�ƵƮ�
ƶ�ɈȲƊ�ǶƵ�ȯȲǞǿƵ�²خȯخ�خ�ǞɈƊǶǞƊȁƵ�ƊƮ�ƊɨƵȲ�ƊƧȱɐǞȺǞɈȌ�ǶƊ�ȱɐƊǶǞ˛ƧƊ�ƮǞ�XǿȯȲƵȺƊ�²ȌƧǞƊǶƵ�²خɨǞǶɐȯȯƊ�ȯȲȌǐȲƊǿǿǞ�ƮǞ�
ǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶƵة�ǞȁƧȌȲƊǐǐǞƊ�ȌȯȯȌȲɈɐȁǞɈƜ�ƮǞ�ȁƵɈɩȌȲǲǞȁǐ�Ɗ�ǶǞɨƵǶǶȌ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�Ƶ�ȯȲȌǿɐȌɨƵ�
progetti innovativi nell’ambito della produzione, del consumo e della distribuzione musicale. MIH è 
ƊƮ�ȌǐǐǞب�ȺȌƧǞƵɈƜ�ƮǞ�ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ƵɨƵȁɈǞ�ƊƮ�ǞǿȯƊɈɈȌ�ȺȌƧǞƊǶƵة�ƵȲȌǐƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȺƵȲɨǞɹǞ�ƮǞ�ƧȌȁȺɐǶƵȁɹƊ�ȯƵȲ�
imprese ed addetti ai lavori, decisori politici, governi locali e istituzioni culturali, nonché incubatore 
di imprese musicali.

L'INIZIATIVA

Arte e cultura

XȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ�ǞȁƧǶɐȺǞɨƊ�ȁƵǶǶƊ�ǿɐȺǞƧƊ

CHECKPOINT

Rafforzato il ruolo di Linecheck come evento di riferi-
mento per le professioni musicali e avviati progetti di 
rigenerazione urbana attraverso la musica

Modello di business non ancora a regime principal-
mente a causa dell'impatto negativo della pandemia 
sul settore

€490.000 /

ɩɩɩخǿɐȺǞƧǞȁȁȌɨƊɈǞȌȁǘɐƦخȌȲǐ
hello@mi-h.org

j§X��m�ׁׂׂ׀�

6
progetti internazionali 
ȺɐǶǶƊ�ƮǞɨƵȲȺǞɈɯ�˛ȁƊȁɹǞƊɈǞ

14
realtà d’impresa coinvolte nel 
progetto Estate Genovese

Oltre €7.800.000
raccolti e distribuiti dai fondi 
per la ripresa del settore

8.000
partecipanti al festival 
Heroes - Mission 
Diversity

׀׃
minori detenuti coivolti 
in progetti

45
iniziative incubate da 
Creative Europe

circa 5.000
ȯƊȲɈƵƧǞȯƊȁɈǞ�Ɗ�ȺǘȌɩƧƊȺƵ�Ƶ�
meeting di Linecheck

INVESTIMENTO
nel�ׁׂ׀

AREA CULTURALE 

Equity,
Quasi Equity

http://www.musicinnovationhub.org
mailto:hello@mi-h.org?subject=
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ɩɩɩخǲƊǶƊɈƊخǞɈ
info@kalata.it

Cuneo

Kalatà ha l'obiettivo di innovare i tradizionali modelli di valorizzazione, gestione e fruizione del patri-
monio culturale italiano, delineando nuovi approcci alla scoperta delle opere artistiche e architetto-
niche. Attraverso la realizzazione di un investimento ad hocة�ǶٚǞǿȯȲƵȺƊ�ȲƵȁƮƵ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵ�ǶƊ�ٗɨǞȺǞɈƊƦǞǶǞɈƜ٘�
ƮǞ�ɐȁ�ƦƵȁƵـ�ǿƵȺȺƊ�Ǟȁ�ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ�Ƶ�ƊǶǶƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ƮǞ�ɐȁ�ȯƵȲƧȌȲȺȌ�ƮǞ�ɨǞȺǞɈƊف�ƊɈɈǞɨƊȁƮȌ�ɐȁƊ�ȯȲȌȯȌȺɈƊ�ǞȁƵ-
dita e memorabile che interessa spazi solitamente non accessibili al pubblico; l’iniziativa viene poi 
gestita in via esclusiva per la durata della convenzione stipulata con l’ente proprietario del bene al 
quale è assicurata una quota percentuale dei ricavi da bigliettazione.

L'INIZIATIVA

Arte e cultura

ßƊǶȌȲǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ�ƊȲɈǞȺɈǞƧȌ

CHECKPOINT

�ȯƵȲɈɐȲƊ�ƮǞ�ȁɐȌɨǞ�ȺǞɈǞ� Ǟȁ�ƧȌȁɈƵȺɈǞ� ٗǿǞȁȌȲǞ٘ة�Ɗ�ƧȌȁǏƵȲǿƊ�
della validità del modello

Perdurante complessità dei processi e dell’interlocuzio-
ne con i soggetti pubblici

j§X��m�ׁׂׂ׀�

׀׀׀خ׀ׂׅ
visitatori coinvolti

50%
visitatori "non abituali"

80
associazioni del terzo 
settore coinvolte

180
operatori coinvolti 
nei servizi

5%
visitatori ascrivibli 
alle "fasce deboli"

AREA CULTURALE 

INVESTIMENTO
nel�ׁׂ׀ ׀׀׀خ׀׀ׂٿ /Equity e 

IǞȁƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ�²ȌƧǞ

http://www.kalata.it
mailto:info@kalata.it?subject=


ׂׅ

XȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ�Ƶ�ƧȌȁȺƵȲɨƊɹǞȌȁƵ�ȁƵǶǶزƊȲɈƵ�

ɩɩɩخƊƵȲƊȲǞɐǿƧǘƊǞȁخƧȌǿے��ɩɩɩخɩǞȲƵƮƵȁɈƵȲȯȲǞȺƵخƵɐ
info@aerariumchain.com 

€70.000 /EquityINVESTIMENTO

àƵȲƵƊ�²خȲخǶخ�Ǆ�ǶƊ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ�ٌ�ɨǞȁƧǞɈȲǞƧƵ�ƮƵǶ�ƦƊȁƮȌر�X!!�IȌȲ�XȁȁȌɨƊwɐȺƵǞے��!ƊǶǶ�JƵɈ�ǞɈٌ�رث�ƧǘƵ�ǘƊ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɈȌ�
�ƵȲƊȲǞɐǿ!ǘƊǞȁـ�Ȍ�ٗ�0!٘ةف�ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ƧǶȌɐƮ�ƧǘƵ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶٚǞȁɈƵǐȲƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȺƧƊȁȺǞȌȁǞ׃�(�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌ-
ȁƊǶǞة� ǶȌƧǲƧǘƊǞȁ�Ƶ� XȁɈƵǶǶǞǐƵȁɹƊ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶƵة�ȯɐȁɈƊ�Ɗ�ǐƵȁƵȲƊȲƵ�ȁɐȌɨȌ�ɨƊǶȌȲƵ�ȯƵȲ�ǿɐȺƵǞ�ƵƮ�ƵƧȌǿɐȺƵǞة�
istituzioni e privati. AEC offre soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione, la conservazione e il 
monitoraggio delle opere d’arte, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità. Una proposta inclusiva 
e al contempo d’avanguardia, che apre a nuove modalità di fruizione delle opere anche da parte di 
ǞȯȌɨƵƮƵȁɈǞ�Ȍ�ȯƵȲȺȌȁƵ�ƧȌȁ�ƮƵ˛ƧǞɈ�ǿȌɈȌȲǞ�Ƶ�ƧȌȁɈȲǞƦɐǞȺƧƵ�ƊǶǶƊ�ƧȌȁȺƵȲɨƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ�ƧɐǶɈɐȲƊǶƵة�
ǿǞǐǶǞȌȲƊȁƮȌ�ǶٚƵȺȯƵȲǞƵȁɹƊ�ǿɐȺƵƊǶƵ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶƊ�ǐƵȁƵȲƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�yIÀـ�yȌɈٌIɐȁǐǞƦǶƵ�ÀȌǲƵȁخف

L'INIZIATIVA

j§X��m�ׁׂׂ׀�

§ª� m0wے�� Scarsi livelli di innovazione dei tradizionali modelli 
di valorizzazione del patrimonio artistico e di fruibilità delle opere 
ƮƊ�ȯƊȲɈƵ�ƮǞ�ǞȯȌɨƵƮƵȁɈǞ�Ȍ�ȯƵȲȺȌȁƵ�ƧȌȁ�ƮƵ˛ƧǞɈ�ǿȌɈȌȲǞ

²�mÇðX�y0ے��Sviluppo di una piattaforma cloud per la digitaliz-
zazione, conservazione e monitoraggio delle opere d’arte

 0y0IX!Xے���Valorizzazione delle opere museali 

!�w X�w0yÀ�� �ے Supportare l’innovazione digitale dei musei, 
migliorando la fruizione e l’accessibilità delle opere d’arte

60
opere sottoposte 
a monitoraggio

5
collezioni in fase di 
monitoraggio

Milano

Arte e cultura

IMPACT MODEL FRAMEWORK
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AREA CULTURALE 

http://www.aerariumchain.com
http://www.wiredenterprise.eu
mailto:info@aerariumchain.com%20?subject=


׃ׅ

XȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ�ƮǞǐǞɈƊǶƵ�ȁƵǶǶٚƊȲɈƵ�

ɩɩɩخƊǶƧǘƵǿǞǶǶƊǶƊƦخǞɈے��ɩɩɩخƊȲɈȌȌƦƵƊȲخƧȌǿ
info@alchemillalab.it

Alchemilla è una cooperativa sociale, nata nel 2015 e riconosciuta come start-up innovativa, e vin-
ƧǞɈȲǞƧƵ�ƮƵǶ�ƦƊȁƮȌر�X!!�IȌȲ�XȁȁȌɨƊwɐȺƵǞے��!ƊǶǶ�JƵɈ�ǞɈةرث�ƧǘƵ�ȺǞ�ȌƧƧɐȯƊ�ƮǞ�ȯȲȌǐƵɈɈǞ�ȯƵƮƊǐȌǐǞƧǞ�ȲǞɨȌǶɈǞ�ƊǞ�
minori attraverso l’utilizzo dell’arte, del teatro e delle nuove tecnologie digitali. Il suo obiettivo è offri-
ȲƵ�Ɗ�ǞȁȺƵǐȁƊȁɈǞة�ǏƊǿǞǐǶǞƵ�Ƶ�ǿɐȺƵǞ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�ƧǘƵ�ƮǞƊȁȌ�ɨȌƧƵ�ƊǞ�ȯǞɘ�ȯǞƧƧȌǶǞة�ǿƵɈɈƵȁƮȌ�Ǟȁ�ƧƊǿȯȌ�ǶٚƊȲɈƵ�
˛ǐɐȲƊɈǞɨƊ�Ƶ�ȯƵȲǏȌȲǿƊɈǞɨƊة�ƧȌǿƵ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�ƮǞ�ƧȲƵȺƧǞɈƊ�Ƶ�ƧɐȲƊ�ƮƵǶǶƵ�ȲƵǶƊɹǞȌȁǞ�²خǞ�ǞǿȯƵǐȁƊ�Ɗ�ǏƊɨȌȲǞȲƵ�ǶƊ�
partecipazione alla vita sociale dei bambini, in particolare in età prescolare, attraverso il progetto 
Artoo - L’arte raccontata dai bambini e dalle bambine.

L'INIZIATIVA

IMPACT MODEL FRAMEWORK

€60.000 /EquityINVESTIMENTO

Milano

Arte e cultura

j§X��m�ׁׂׂ׀�

19
scuole 
coinvolte 

150
insegnanti
coinvolti 

9
musei
coinvolti 

׃ׅ
laboratori Artoo realizzati

800
libri Artoo distribuiti

׀׀׃خׂ
bambini e bambine che hanno 
partecipato ai percorsi e/o utilizzato
i prodotti digitali e cartacei

§ª� m0wے�� Esclusione di un numero crescente di famiglie/
bambini dall’accesso a strumenti tecnologici e attività cultu-
rali

²�mÇðX�y0ے��Sviluppo di una piattaforma di edutainment in 
ǐȲƊƮȌ�ƮǞ�ǏƊƧǞǶǞɈƊȲƵ�ǶٚƊƧƧƵȺȺȌ�ƮƵǞ�ȯǞɘ�ȯǞƧƧȌǶǞ�ƊǶǶٚƊȲɈƵ

 0y0IX!X�� -�Offerta di prodotti educativi digitali appositaے
mente pensati per insegnare l’arte ai bambini 

!�w X�w0yÀے���Innovazione digitale, inclusiva e partecipa-
tiva dell’arte rivolta ai bambini, con il coinvolgimento di fami-
glie, musei e istituzioni
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AREA CULTURALE 

http://www.alchemillalab.it
http://www.artoobear.com
mailto:info@alchemillalab.it?subject=


54

Milano

Bella Dentro è una start-up che si propone di ridurre lo spreco ortofrutticolo alla radice restituendo 
ƮǞǐȁǞɈƜ�Ɗ�ȱɐƵǞ�ȯȲȌƮȌɈɈǞ�ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊɈǞ�ƧȌǿƵ�ٗȺƧƊȲɈȌ٘�ȯȌǞƧǘƶ�ƵȺɈƵɈǞƧƊǿƵȁɈƵ�ǞǿȯƵȲǏƵɈɈǞخ� ƵǶǶƊ�(ƵȁɈȲȌ�ƊƧ-
quista ad un prezzo equo, direttamente dalle aziende agricole italiane, frutta e verdura che sareb-
bero altrimenti costretti a sprecare. Una parte viene venduta fresca e sfusa nei due negozi di Milano, 
un’altra parte viene trasformata in succhi, confetture ed essiccati grazie al lavoro di due cooperative 
sociali dedite all’inserimento lavorativo e alla formazione di persone fragili e con disabilità.

L'INIZIATIVA

CHECKPOINT

Food

Lotta allo spreco alimentare

AREA AMBIENTALE

54

Inaugurato il 9 giugno 2021 il secondo negozio Bella 
Dentro in Viale Lazio 5 a Milano

Incidenza dell'e-commerce sulle vendite inferiore alle 
aspettative

ɩɩɩخƦƵǶǶƊƮƵȁɈȲȌخȌȲǐ
info@belladentro.org

׀׀׀خ׀׀׃ٿ /Equity

j§X��m�ׁׂׂ׀�

ׇׁׂ
tonnellate di merce salvata

8
tonellate di merce 
ƮȌȁƊɈƊ�Ɗ�ƵȁɈǞ�ȁȌȁ�ȯȲȌ˛Ɉ

8*
organizzazioni di 
produttori coinvolti

4*
ƵȁɈǞ�ȁȌȁ�ȯȲȌ˛Ɉ�ƧȌǞȁɨȌǶɈǞ�
in attività di contrasto 
alla povertà

17*
singoli produttori coinvolti

*Dato riferito all'anno 2021

INVESTIMENTO
nel�ׂ׀ׂ׀

http://www.belladentro.org
mailto:info@belladentro.org?subject=
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Agricoltura di precisione e sostenibile

ɩɩɩخƊǐȲȌȲȌƦȌɈǞƧƊخǞɈ
 info@agrorobotica.it

Fondi (LT)

�ǐȲȌȲȌƦȌɈǞƧƊ�ǘƊ�ƦȲƵɨƵɈɈƊɈȌ�ٗ²ȯɯIǶɯ٘ب�ɐȁ�ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ�ǿȌȁǞɈȌȲƊǐǐǞȌ�ƧǘƵة�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ƊǶǐȌȲǞɈǿǞ�ƵɨȌǶɐɈǞ�
di apprendimento, è in grado di riconoscere tempestivamente gli insetti dannosi per le colture e 
ǏƊɨȌȲǞȲƵ�ǶƊ�ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚɐȺȌ�ǞǿȯȲȌȯȲǞȌ�ƮǞ�ƊȁɈǞȯƊȲƊȺȺǞɈƊȲǞة�Ɗ�ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵǶǶƊ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜ�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ�
Ƶ�ƮƵǶǶƊ�˛ǶǞƵȲƊ�ƊǐȲȌٌƊǶǞǿƵȁɈƊȲƵخ�XǶ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌة�ƊǶǞǿƵȁɈƊɈȌ�ƮƊ�ȯƊȁȁƵǶǶǞ�ȺȌǶƊȲǞة�ƧȌȁȺǞȺɈƵ�Ǟȁ�ɐȁƊ�ɈȲƊȯȯȌǶƊ�
ȲȌƦȌɈǞƧƊ�Ɗ�ȲǞƧǘǞƊǿǞ�ȺƵȺȺɐƊǶǞ�ƧƊȯƊƧƵ�ƮǞ�ƊɈɈȲƊȲȲƵة�ƧƊɈɈɐȲƊȲƵ�Ƶ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲƵ�Ǟ�ȯƊȲƊȺȺǞɈǞ�ȁȌƧǞɨǞ�ƊǞ�ȲƊƧƧȌǶɈǞخ�

L'INIZIATIVA

Agritech

CHECKPOINT

L’algoritmo di riconoscimento sviluppato appare mol-
ɈȌ�ƊǏ˛ƮƊƦǞǶƵ�ȁƵǶǶزǞȁƮǞɨǞƮɐƊȲƵ�ƊǶƧɐȁƵ�ɈǞȯȌǶȌǐǞƵ�ƮǞ�ǞȁȺƵɈɈǞ�
dannosi

²ƧƵȁƊȲǞȌ�ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨȌ�Ǟȁ�ǏȌȲɈƵ�ƵɨȌǶɐɹǞȌȁƵس�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ȁƵǶ�
reperimento di componenti elettronici; costi di produ-
zione delle trappole ancora elevati

ATTIVITÀ E RISULTATI

Premiazione 
Call for innovation 
BeLeaf

10
trappole 
ordinate per il 
monitoraggio 
degli oliveti

150
trappole realizzate

15
trappole ordinate per 
il monitoraggio dei 
vigneti

AREA AMBIENTALE

׀׀׀خׂׂׅٿ /INVESTIMENTO
nel�ׁׂ׀

Equity,
Quasi Equity

http://www.agrorobotica.it
mailto:info@agrorobotica.it?subject=
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!ȲȌɩƮǞȁɨƵȺɈǞȁǐ�ȯƵȲ�ǶƊ�ɈȲƊȁȺǞɹǞȌȁƵ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊ

ɩɩɩخƵƧȌǿǞǶǶخǞɈ
info@ecomill.it

0ƧȌǿǞǶǶ�Ǆ�ɐȁƊ�ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ǞɈƊǶǞƊȁƊ�ƮǞ�ƧȲȌɩƮǞȁɨƵȺɈǞȁǐ�ƮƵƮǞƧƊɈƊ�ƊǶǶƊ�ɈȲƊȁȺǞɹǞȌȁƵ�ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊ�Ƶ�ƊǶǶƊ�ȺȌ-
ȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜخ�ªƵȁƮƵ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵ�˛ȁƊȁɹǞƊȲƵب� ǶȌ�ȺɨǞǶɐȯȯȌة� ǶƊ�ƧȌȺɈȲɐɹǞȌȁƵ�Ƶ�ǶٚƊƧȱɐǞȺǞɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯȲȌǐƵɈɈǞ� ǞȁǏȲƊ-
strutturali nel settore energetico, start-up e PMI a supporto della transizione energetica e interventi 
ƮǞ�ȲǞȱɐƊǶǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȯƵȲ�§�0خ�ƧȌǿǞǶǶ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƊǞ�ȯȲȌȯȌȁƵȁɈǞ�ƮǞ�ȲƊƧƧȌǐǶǞƵȲƵ�ƧƊȯǞɈƊǶƵ�ȺƵƧȌȁƮȌ�Ǟ�ȯǞɘ�ƵǶƵ-
ɨƊɈǞ�ȺɈƊȁƮƊȲƮ�ƮǞ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƧȌǞȁɨȌǶǐƵȁƮȌ�ɐȁƊ�ɨƊȺɈƊ�ȯǶƊɈƵƊ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞ�ƧȲȌɩƮة�ȺǞƊȁȌ�ƵȺȺǞ�ȲƵɈƊǞǶ�Ȍ�ȯȲȌ-
ǏƵȺȺǞȌȁƊǶǞخ��ǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞ�ƧȲȌɩƮة�ȯƵȲǿƵɈɈƵ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞȲƵ�Ǟȁ�ǿȌƮȌ�ƊǏ˛ƮƊƦǞǶƵ�Ƶ�ƮǞȺǞȁɈƵȲǿƵƮǞƊɈȌة�ƊɨƵȁƮȌ�
accesso diretto a tutte le informazioni su progetti e iniziative, generando ritorni economici e impatto 
ambientale e sociale positivo.

L'INIZIATIVA

׀׀׀خ׀׀ׂٿ /EquityINVESTIMENTO

Milano

Venture 
capital sociale

j§X��m�ׁׂׂ׀�

oltre׃��ǿǞǶǞȌȁǞ�ƮǞ�ƵɐȲȌ
di capitale raccolto

8.186
tonnellate di emissioni di CO2 
risparmiate
(equivalenti al consumo annuo 
ƮǞ�ׁׂ׃ׅخ�ǏƊǿǞǐǶǞƵف

7
progetti Finanziati, 
di cui 5 progetti infrastrutturali 
e 2 start-up
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IMPACT MODEL FRAMEWORK

§ª� m0wے�� Elevati livelli di emissioni di CO2 ed esiguo numero 
di investimenti dei privati nel settore dell’energia rinnovabile

²�mÇðX�y0� �ے ²ɨǞǶɐȯȯȌ� ƮǞ� ɐȁƊ� ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ƮǞ� ƵȱɐǞɈɯ� ƧȲȌɩƮǏɐȁ-
ding a supporto di iniziative sostenibili

 0y0IX!Xے���Incremento del numero di investitori e progetti attivi 
nel settore delle energie rinnovabili

!�w X�w0yÀے���Diminuzione delle emissioni di CO2 e crescita 
ƵƧȌȁȌǿǞƧƊ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵ�ƮƵǶǶƵ�ƧȌǿɐȁǞɈƜ�ƊǶ�ƧƵȁɈȲȌ�ƮƵǶǶƵ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�˛-
nanziate

AREA AMBIENTALE

http://www.ecomill.it
mailto:info@ecomill.it%20?subject=
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§ȲƵǶǞƵɨǞ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈǞ�Ƶ�ǞȁƮȌǶȌȲƵ

Turismo inclusivo su misura

AREA SOCIALEAREA SOCIALE

AREA SOCIALEAREA SOCIALE

ßƵǞȁȺǘȌɩ�wƵƮɈƵƧǘ�ǘƊ�ƦȲƵɨƵɈɈƊɈȌ�ɐȁ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌة�Ǟȁ�ǐȲƊƮȌ�ƮǞ�ƊǐƵɨȌǶƊȲƵ�Ǟ�ȯȲƵǶǞƵɨǞ�ƮǞ�ȺƊȁǐɐƵ�ȁƵǞ�ȁƵȌȁƊ-
ɈǞ�Ƶ�ȁƵǞ�ƦƊǿƦǞȁǞخ�ßǞƵȁƵ�ƮƵ˛ȁǞɈȌ�ٗjǞƮȺٌǏȲǞƵȁƮǶɯ٘�Ǟȁ�ȱɐƊȁɈȌ�ȲǞɨƵȺɈǞƦǞǶƵ�ƧȌȁ�ɐȁƊ�ƧȌɨƵȲ�ȺǞǶǞƧȌȁǞƧƊ�ȺɈƵȲǞǶǞɹ-
zabile e colorata – a forma di drago o orsetto. L’apparecchio è dotato di un sistema di illuminazione 
retrostante ad ampio spettro, che favorisce una rapida individuazione del reticolo venoso permet-
ɈƵȁƮȌ�ɐȁ�ȯȲƵǶǞƵɨȌ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�Ƶ�ǞȁƮȌǶȌȲƵخ�XȁȌǶɈȲƵة�ǿƵƮǞƊȁɈƵ�ɐȁ�ǶƊƧƧǞȌ�ƵǿȌȺɈƊɈǞƧȌ�ƧȌȁɈȲȌǶǶƊɈȌ�Ƶ�ɐȁ�ȺǞ-
ȺɈƵǿƊ�ƮǞ�ȺƵȁȺȌȲǞ�ǞȁɈƵȲȁǞة�ßƵǞȁȺǘȌɩ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƮǞ�ȲǞǶƵɨƊȲƵ�Ǟ�ȯƊȲƊǿƵɈȲǞ�ɨǞɈƊǶǞ�ƮƵǶ�ȯƊɹǞƵȁɈƵ�Ǟȁ�ɈƵǿȯȌ�ȲƵƊǶƵب�
come livelli di saturazione dell’ossigeno, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e temperatura.

L'INIZIATIVA

Milano

Healthcare

ɨƵǞȁȺǘȌɩǿƵƮɈƵƧǘۊǐǿƊǞǶخƧȌǿ

ATTIVITÀ E RISULTATI

Assegnazione di ׁ׃�ɨȌɐƧǘƵȲ digitali 
dalla Camera di commercio di Milano 

Assegnazione di 
ׂׅǲ�ƮƊǶ� ƊȁƮȌ�XȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ 
di Unioncamere Lombardia 

2018
INCUBAZIONE

INVESTIMENTO
2019

Tripmetoo opera nel settore travel&consulting con l’obiettivo di valorizzare la diversità umana. 
Attraverso l'app RILEVAme gli operatori turistici raccolgono informazioni e dettagli sui servizi offerti, 
che vengono successivamente trasmessi a un database e pubblicati sul marketplace tripmetoo.
ƧȌǿـ�ȯȲȌǐƵɈɈƊɈȌ�ȺƵƧȌȁƮȌ�ǶƵ� ǶǞȁƵƵ�ǐɐǞƮƊ�à!�Jةف�ƧȌȁȺƵȁɈƵȁƮȌ�ƊǶ�ɨǞƊǐǐǞƊɈȌȲƵة�ƊȁƧǘƵ�ƧȌȁ�ƵȺǞǐƵȁɹƵ�
ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵة�ƮǞ�ȌȲǐƊȁǞɹɹƊȲƵ�ǞǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ɨǞƊǐǐǞȌ�Ǟȁ�ƧȌǿǏȌȲɈ�Ƶ�ƊɐɈȌȁȌǿǞƊخ�ÀȲǞȯǿƵɈȌȌ�ȺɐȯȯȌȲɈƊ�ȌȯƵȲƊɈȌȲǞ�
ed enti nello sviluppo di uno scenario ba sato sullo HUMAN TOURISM attraverso consulenza e per-
ƧȌȲȺǞ�ƮǞ�ƧƊȯǞƧǞɈɯ�ƦɐǞǶƮǞȁǐ��ƧǘƵ�ǿǞǐǶǞȌȲƊȁȌ�ȺƵǿȯȲƵ�ȯǞɘ�ǶٚǞȁƧǶɐȺǞȌȁƵة�ǶƊ�ȱɐƊǶǞɈƜ�Ƶ�ǶٚƊƧƧƵȺǞƦǞǶǞɈƜ�ƮƵǞ�ȺƵȲɨǞɹǞ�
turistici e dei territori.

L'INIZIATIVA

Milano

Healthcare

ɩɩɩخɈȲǞȯǿƵɈȌȌخƧȌǿ
info@tripmetoo.com

ATTIVITÀ E RISULTATI

Nel 2020, assegnazione del
Premio Nazionale Innovazione 
nei Servizi conferito dal 
Presidente Mattarella

Ideazione del concept del 
festival itinerante ٗ�ȲƊ�Ǟ�mɐȌǐǘǞ�
ǞȁƧȌȁɈȲƊȁȌ�ǶƵ�§ƵȲȺȌȁƵ٘�

2018
ACCELERAZIONE

INVESTIMENTO
2020
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mailto:veinshowmedtech@gmail.com?subject=
http://www.tripmetoo.com
mailto:info@tripmetoo.com?subject=
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Mobilità per gli ipovedenti

AREA SOCIALEAREA SOCIALE

Beltmap ha realizzato un dispositivo elettronico altamente innovativo nel settore della smart mobi-
ǶǞɈɯة�ƧǘƵ�ƧȌȁȺƵȁɈƵ�ƊǶǶƵ�ȯƵȲȺȌȁƵ�ƧȌȁ�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ɨǞȺǞɨƵ�ƮǞ�ȌȲǞƵȁɈƊȲȺǞ�Ƶ�ǿɐȌɨƵȲȺǞ�ǶǞƦƵȲƊǿƵȁɈƵ�ȁƵǶǶȌ�ȺȯƊɹǞȌخ�
La speciale cintura a vibrazione di Beltmap, in abbinamento con l’app dedicata, è infatti in grado di 
comunicare all’utente la direzione di cammino senza inibire l'udito, essenziale per i non vedenti. Il 
prodotto è stato realizzato in costante contatto con gli utenti e le relative associazioni di categoria, 
per un'esperienza d’uso ottimale.

L'INIZIATIVA

Genova

Smart mobility

ɩɩɩخƦƵǶɈǿƊȯخƧȌǿ
 info@beltmap.com

ATTIVITÀ E RISULTATI

Prototipazione di un 
MVP ad alta precisione

ªǞƧȌȁȌȺƧǞǿƵȁɈȌ�ɐǏ˛ƧǞƊǶƵ�ƊǶ
valore del progetto da parte 
dell’XȺɈǞɈɐɈȌ�!ǞƵƧǘǞ�ƮǞ�wǞǶƊȁȌ

Selezionati dal MISE per partecipare al 
CES di Las Vegas

2018
ACCELERAZIONE

INVESTIMENTO
2019
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(NAMASTÈف

Zeropercento è il food market della cooperativa Namasté, che promuove l’inserimento lavorativo 
di persone da tempo disoccupate e con disabilità intellettiva. Il progetto è attivo a Milano attraver-
so 2 botteghe di vicinato, uno shop di vendita online e un canale B2B, la cui peculiarità è vendere 
ȯȲȌƮȌɈɈǞ�ȺǏɐȺǞب�ǏȲɐɈɈƊ�Ƶ�ɨƵȲƮɐȲƊة�ǿƊ�ƊȁƧǘƵ�ȯƊȁƵة�ȯƊȺɈƊة�ǐȲƊȁƊǐǶǞƵة�ȺɐƧƧǘǞة�ƦǞȲȲƊ�Ƶ�ɨǞȁȌة�ȲǞǐȌȲȌȺƊǿƵȁɈƵ�
ȯȲȌɨƵȁǞƵȁɈǞ�ƮƊ�ɐȁƊ�˛ǶǞƵȲƊ�ƵɈǞƧƊة�ƊɈɈƵȁɈƊ�ƊǶǶٚƊǿƦǞƵȁɈƵ�Ƶ�ƊǶ�ǶƊɨȌȲȌ�ƮƵǶǶٚɐȌǿȌخ�yƵǞ�ȁƵǐȌɹǞ�ðƵȲȌ§ƵȲ!ƵȁɈȌ�
si trovano esclusivamente prodotti di aziende agricole e cooperative sociali italiane, che valorizzano 
i produttori etici garantendo una fornitura di ottima qualità.

L'INIZIATIVA

Milano

ɩɩɩخɹƵȲȌȯƵȲƧƵȁɈȌخȌȲǐ

Food

Food market etico

ATTIVITÀ E RISULTATI

ׂׄ�ȯƵȲȺȌȁƵ�ȲǞƧȌǶǶȌƧƊɈƵ�
stabilmente in aziende

47 percorsi formativi per 
persone disoccupate e/o con 
disabilità intellettiva

Collaborazioni con ׇׁׅ�ȯȲȌƮɐɈɈȌȲǞ�ƵɈǞƧǞ�
di cui 53 aziende a impatto sociale

2020
ACCELERAZIONE

INVESTIMENTO
2021

AREA SOCIALEAREA SOCIALE
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http://www.beltmap.com
mailto:%20info@beltmap.com?subject=
http://www.zeropercento.org
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�ǶɈȲƵ׀׃��ȯȲȌǐƵɈɈǞ�ƊɐƮǞȌ�Ƶ�ȯȌƮƧƊȺɈ�
ȯƵȲ�ȲƵƊǶɈƜ�ƧȌǿƵب

FAI - Fondo per l' Ambiente Italiano

Museo della Scienza 
e della Tecnica di Milano

Casa Museo Bagatti Valsecchi

Università Bocconi 1946 - 
la Bocconi e la Repubblica

Arte più accessibile

Ƶ�ȲȺ�Ǆ�ɐȁƊ�ȺɈƊȲɈٌɐȯ�ƧǘƵ�ȺǞ�ȯȲȌȯȌȁƵ�ƮǞ�ȲƵȁƮƵȲƵ�ǶٚƊȲɈƵ�Ƶ�ǶƊ�ƧɐǶɈɐȲƊ�ƊƧƧƵȺȺǞƦǞǶǞ�Ɗ�ɐȁ�ȯɐƦƦǶǞƧȌ�ȱɐƊȁɈȌ�ȯǞɘ�
ƊǿȯǞȌ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵب�ȯɐȁɈƊ�ȺɐǶǶȌ�ȺɨǞǶɐȯȯȌة�ǶƊ�ȯȲȌƮɐɹǞȌȁƵ�Ƶ�ǶƊ�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯȌƮƧƊȺɈة�ƦȲƵɨǞ�ɨǞ-
deo e contenuti audio della durata di 1 minuto, in grado di introdurre un prodotto culturale in modo 
semplice e accattivante, offrendo all’ascoltatore un valido compromesso tra la sovrabbondanza di 
informazioni e l’assenza di indicazioni minime a supporto della comprensione delle opere artistiche.

L'INIZIATIVA

ɩɩɩخƵƊȲȺƊɐƮǞȌخǞɈ
info@earsaudio.it

ATTIVITÀ E RISULTATI

Milano

Arte e cultura

2018
INCUBAZIONE

INVESTIMENTO
2019

AREA CULTURALE 

Supporto scolastico agli studenti

AREA SOCIALEAREA SOCIALE

!ƊȺƊ�ƮƵǶǶȌ�ȺɈɐƮƵȁɈƵـ�Ȍ�ٗ!Ʈ²٘ف�Ǆ�ɐȁƊ�ȲƵƊǶɈƜ�ƧȌȺɈǞɈɐǞɈƊ�ƮƊ�ɐȁƊ�ƧȌȌȯƵȲƊɈǞɨƊ�ȺȌƧǞƊǶƵ�Ƶ�ɐȁƊ�²خȲخǶخ�ȺȌƧǞƵɈƜ�
ƦƵȁƵ˛Ɉ�ƧǘƵ�ȁƊȺƧƵ�ƧȌȁ� ǶٚȌƦǞƵɈɈǞɨȌ�ƮǞ� ǏȌȲȁǞȲƵ� ȲǞȺȯȌȺɈƵ�ƧȌȁƧȲƵɈƵ�ƊǶ�ƦǞȺȌǐȁȌ�ƮǞ� ȺɈɐƮǞȌ�Ƶ�ƮǞ�ƊȺȺǞȺɈƵȁɹƊ�
psicologica lungo le fasi di crescita dei ragazzi. CdS offre agli studenti e alle loro famiglie un servizio 
integrato di supporto scolastico e psicologico attraverso l’erogazione di doposcuola specializzati, 
ripetizioni in tutte le materie, piani di lavoro personalizzati, colloqui e metodologie per DSA/ADHD e 
altri BES. Di recente, Casa dello Studente ha lanciato nuovi programmi, in particolare il centro estivo 
e i centri di aggregazione giovanile.

L'INIZIATIVA

Milano

Smart mobility

ɩɩɩخƧƊȺƊƮƵǶǶȌȺɈɐƮƵȁɈƵخȁƵɈ

2020
ACCELERAZIONE

INVESTIMENTO
2021

ATTIVITÀ E RISULTATI

 �ȁɐȌɨǞ�!ƵȁɈȲǞ�aperti
tra Milano e Verona nel 2021 

10.196 ore di attività realizzate con il 
sistema integrato di didattica a distanza 
nel 2021

Realizzati nel 2021 ׁׂ�§ǶƊɯɈǞǿƵب�
Centri estivi e scolastici di 
aggregazione giovanile
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http://www.earsaudio.it
mailto:info@earsaudio.it?subject=
http://www.casadellostudente.net
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(REVOف

Smart mobility

Mobilità ciclabile ecosostenibile

ªƵɨȌ�ȺǞ�ȯȲȌȯȌȁƵ�ƮǞ�ǞȁȁȌɨƊȲƵ�ǶƊ�˛ǶǞƵȲƊ�ȯȲȌƮɐɈɈǞɨƊ�ƮƵǶǶƵ�ȯǞȺɈƵ�ƧǞƧǶƊƦǞǶǞ�ȁƵǶ�ȺȌǶƧȌ�ƮƵǶǶٚƵƧȌȁȌǿǞƊ�ƧǞȲƧȌǶƊȲƵة�
attraverso la realizzazione di percorsi ecosostenibili, modulari e di facile installazione, prodotti in sta-
bilimento con materie plastiche riciclate. La struttura della pista mOOve prevede l’utilizzo di moduli 
ȺɈƊȁƮƊȲƮ�ȯȲƵǏƊƦƦȲǞƧƊɈǞ�Ƶ�ƊǿȌɨǞƦǞǶǞة�ȲǞƮɐƧƵȁƮȌ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ�Ǟ�ɈƵǿȯǞ�ƮǞ�ǞȁȺɈƊǶǶƊɹǞȌȁƵ�Ƶ�ƧȌȁȺƵȁ-
tendo di rimuovere e riposizionare il sistema altrove. mOOve è progettata per essere facilmente 
ǞȁȺɈƊǶǶƊɈƊ�ȺɐǶ�ȺɐƦȺɈȲƊɈȌ�ƵȺǞȺɈƵȁɈƵة�ȺƵȁɹƊ�ȁƵƧƵȺȺǞɈƜ�ƮǞ�ȺƧƊɨǞة�ǏƊɨȌȲƵȁƮȌ�ǶȌ�ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ƮƵǶǶƵ�JȲƵƵȁɩƊɯȺ�Ƶ�
del cicloturismo sostenibile anche nelle aree rurali.

L'INIZIATIVA

Milano

ɩɩɩخȲƵɨȌٌǶƊƦخǞɈ
info@revo-lab.it 

2018
INCUBAZIONE

INVESTIMENTO
2019

ATTIVITÀ E RISULTATI

Finanziamento europeo nell’ambito 
di un progetto per ÇȲƦƊȁ�XȁȁȌɨƊɈǞɨƵ��ƧɈǞȌȁȺ

Assegnazione del Premio 
X(0��ׁׂ׀ Innovation Dream 
0ȁǐǞȁƵƵȲǞȁǐ��ɩƊȲƮ

Vittoria della call ²ɩǞɈƧǘׂ�§ȲȌƮɐƧɈ
promossa da PoliHub ׀ׂ׀ׂ

AREA AMBIENTALE

http://www.revo-lab.it
mailto:info@revo-lab.it%20?subject=
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6.2 INVESTIMENTI INDIRETTI
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore inten-
de contribuire alla promozione e allo sviluppo dell’eco-
sistema italiano dell’impact investing - sia sul versan-
te della domanda di capitali, sia su quello dell'offerta.

Ha, infatti, dedicato parte del proprio patrimonio all’inve-
ȺɈǞǿƵȁɈȌ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƧȌ�Ǟȁ�ׄ�ɨƵǞƧȌǶǞ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞ�ƊɈɈǞɨǞ�ȁƵǶ�ȺƵɈɈȌȲƵة�
partecipando alla nascita di a|impact - Avanzi Etica e di 
OPES Italia e al rafforzamento di Oltre Venture e di SEFEA 
Impact.

In Italia, dal 2017, il capitale degli operatori "strictly impact" 
disponibile per investimenti a impatto ha registrato un trend di crescita costante, 

passando da 46MLN/€ a 204MLN/ nel 2021.

˛ǐɐȲƊׂخ׆�
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CAPITALE DISPONIBILE

CAPITALE INVESTITO 
NELL'ANNO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

²À�ªÀّÇ§�Xyy�ß�ÀXß0
REGISTRATE

SIAVS REGISTRATE

INCUBATORI CERTIFICATI

ׇׁ׀ׂ

46MLN/€

6,2MLN/€

9

+8.400

106

33

3OPERATORI ATTIVI

ׁ׀ׂ

61,5MLN/€

12,6MLN/€

30

+10.000

210

33

4

ׁ׀ׂ

68MLN/€

8,5MLN/€

23

+11.000

224

35

4

׀ׂ׀ׂ

109MLN/€

12,3MLN/€

37

+12.000

255

39

6

ׁׂ׀ׂ

204MLN/€

16,3MLN/€

37

+14.000

n.d

38

6

*Ricerche e analisi FSVGDA basate su fonti private, che evidenziano una revisione del numero di investimenti e capitale investito  
 nel 2018 e 2019, rispetto alla tabella pubblicata nel report 2021.
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Unitamente agli investimenti diretti trattati nelle pagine precedenti la Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ha 
realizzato 4 investimenti indiretti in fondi di impact investing, per un totale di ׂׅة�wmyٿش�in equity.

Oltre Venture realizza investimenti in grado di combinare 
rendimento del capitale nel lungo periodo e valore socia-
le ed economico per la collettività, supportando start-up e 
PMI. Oltre I è il fondo nato nel 2006 come evoluzione stra-
tegica della Fondazione Oltre che nel 2002 operava secon-
do un approccio di Venture Philanthropy. Dal 2016, è attivo 
il nuovo fondo Oltre II, in cui ha investito la Fondazione So-
cial Venture Giordano Dell’Amore nel 2017. 

18
investimenti 
in portafoglio

1MLN/€ ڱ INVESTIMENTO FSVGDA

42,2wmyٿغ�
dimensione 
veicolo 
فׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�ƊǶـ

oltre
ɩɩɩخȌǶɈȲƵɨƵȁɈɐȲƵخƧȌǿ

17
investimenti 
in portafoglio

41wmyٿغ�
dimensione 
veicolo 
فׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�ƊǶـ

INVESTIMENTO FSVGDA ڱ €/MLNׅة׀

SEFEA IMPACT è una Sgr dedicata a gestire esclusiva-
mente con una strategia di impact investing fondi di in-
ɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ� ƊǶɈƵȲȁƊɈǞɨǞ� �ف�IXـ ƧǘǞɐȺǞخ� yƵǶ� �ׁ׀ׂ ǘƊ� ƮƊɈȌ� ɨǞɈƊ�
al Fondo Sì – Social Impact, in cui nel 2020 ha investito la 
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore. Il Fondo 
Sì realizza investimenti in imprese che si propongono di 
generare un impatto sociale e ambientale misurabile e un 
ritorno economico per l'investitore.

ɩɩɩخȺƵǏƵƊǞǿȯƊƧɈخǞɈ

a|impact - Avanzi Etica SICAF EUVECA S.p.A. - è un veicolo 
di investimento nato nel 2020 che supporta lo sviluppo e la 
crescita di PMI e startup innovative la cui mission intende 
generare un impatto sociale, ambientale e culturale positi-
vo sulla collettività. a|impact è il fondo promosso da Avanzi 
²ȯƊ�²ȌƧǞƵɈƜ� ƵȁƵ˛Ɉ�ٌ�²ȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜ�ȯƵȲ��ɹǞȌȁǞة�ƧȌȁ�0ɈǞƧƊ�²ǐȲ�
��ȌǶɈȲƵ�Ɗ�IȌȁƮƊɹǞȌȁƵة�ÀȲƊ�ǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞخفJȲɐȯȯȌ� ƊȁƧƊ�0ɈǞƧƊـ
Social Venture Giordano Dell’Amore, Fondazione Sarde-
ǐȁƊة�Ƶ�ƊǶƧɐȁǞ�ǏƊǿǞǶɯ�ȌǏ˛ƧƵ�Ƶ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞ�ǞȁƮǞɨǞƮɐƊǶǞخ

12
investimenti 
in portafoglio

18,7wmyٿغ�
dimensione 
veicolo 
فׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�ƊǶـ

INVESTIMENTO FSVGDA ڱ €/MLNׅة׀

ɩɩɩخƊǞǿȯƊƧɈخȌȲǐ

1
investimento
in portafoglio
فخǶخȲخmƵ�ðȌǶǶƵ�²ـ

35,5wmyٿغ�
dimensione 
veicolo 
فׁׂ׀ׂشׁׂشׁ׃�ƊǶـ

INVESTIMENTO FSVGDA ڱ €/MLNׅة׀

Opes Italia Sicaf EuVECA è un fondo di impact investing 
nato dall’esperienza della Fondazione OPES-LCEF con l’o-
biettivo di realizzare investimenti in imprese a impatto in 
Italia. Il Fondo - sostenuto dal 2020 da Fondazione Social 
Venture Giordano Dell’Amore - investe in iniziative in fase 
early stage, che propongono soluzioni a problemi sociali 
ƮǞ�ǐȲƊȁƮƵ�ƧȲǞɈǞƧǞɈƜ�Ƶ�ȲǞǶƵɨƊȁɹƊب�ȯȌɨƵȲɈƜة�ǿƊȲǐǞȁƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵة�
privazione e accesso limitato alle risorse.
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7.
METODOLOGIA 
DI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO
CENNI SULL'APPROCCIO 
DELLA FONDAZIONE

Come emerge nelle diverse sezioni del Report, la Fonda-
zione Social Venture Giordano Dell’Amore ha adottato 
ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�Ƶ�ȯȲȌƧƵƮɐȲƵ�ƧǘƵ�ǿǞȲƊȁȌ�Ɗب�

• ɨƊǶɐɈƊȲƵ�ǶƵ�ȺƧƵǶɈƵ�ƮǞ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌة�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȁƮȌ�ex ante 
obiettivi e criteri coerenti con la propria strategia e i mo-
delli di intervento promossi; 

• rendicontare ex post in maniera trasparente i risultati e 
gli impatti raggiunti in alcune dimensioni di benessere 
delle comunità, a livello sociale, culturale o ambientale. 

§ȲƵȁƮƵȁƮȌ�Ǟȁ�ƧȌȁȺǞƮƵȲƊɹǞȌȁƵ�ɈƊǶǞ�˛ȁƊǶǞɈƜة�Ǟȁ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ɨƊǶɐɈƊ-
zione degli investimenti, è stato possibile individuare per 
ƧǞƊȺƧɐȁ�ȺȌǐǐƵɈɈȌ�Ǟȁ�ȯȌȲɈƊǏȌǐǶǞȌة�ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮǞ�ƧƊǿ-
ƦǞƊǿƵȁɈȌ�ȯȌȺɈǞ�ƊǶ�ƧƵȁɈȲȌ�ƮǞ�ɐȁƊ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƊ�ƮƵ˛ȁǞɈƊة�ƧǘƵ�ȲǞ-
nuncia intenzionalmente a una parte dei potenziali rendi-
menti per promuovere risultati e cambiamenti tangibili a 
ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ�ƮƵǶǶƵ�ƧȌǿɐȁǞɈƜخ

�Xȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵب�

• in fase di analisi dell'investimento, l’Evaluation Lab della 
Fondazione supporta il soggetto proponente nell’elabo-
razione della relativa ٗÀƵȌȲǞƊ�ƮƵǶ�ƧƊǿƦǞƊǿƵȁɈȌ٘, focaliz-
ɹƊȁƮȌ�ǐǶǞ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ� ȺȌƧǞƊǶǞ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�ƮƵǶǶƊ�ȯȲȌȯȲǞƊ�ƊɈɈǞɨǞɈƜة�
unitamente alle metriche e alle possibili metodologie 
ȯƵȲ�ǶƊ�ȱɐƊȁɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ȲǞȺɐǶɈƊɈǞ�ȌɈɈƵȁɐɈǞة�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ȲƵȁ-
dicontarli nella reportistica periodica; 

• in fase di rendicontazione, l’Evaluation Lab fornisce il 
proprio parere sui dati prodotti dai soggetti in porta fo-
glio per descrivere i risultati raggiunti e la robustezza 
dell’impianto valutativo. 

Tale attività supporta la Fondazione nel prendere decisio-
ȁǞ�ƊȁƧȌȲ�ȯǞɘ�ƧȌȁȺƊȯƵɨȌǶǞ�ȺɐǶǶƵ�ƵɨƵȁɈɐƊǶǞ�ȯȲƵǿǞƊǶǞɈƜ�ȯȲƵɨǞȺɈƵ�
ƮƊǶ�ƧȌȁɈȲƊɈɈȌـ�ƮǞ�ȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ�Ȍ�ƮǞ�ƊǶɈȲȌ�ɈǞȯȌةف�ȲǞƧȌȁȌȺƧǞɐɈƵ�ƊǶ�
soggetto in base ai risultati prodotti dalla propria attività a 
livello sociale, ambientale o culturale. 
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8.
DAL 2021 UNO SGUARDO 
AL FUTURO
L’attività della nostra Fondazione è principalmente fo-
calizzata sulla sperimentazione e diffusione di strumenti 
e modelli di intervento innovativi. Lo facciamo attraverso 
programmi di capacity building, attività di investimento, 
attività di advisory e anche attraverso attività di formazio-
ne e divulgazione. 

Tra i programmi di maggior successo, possiamo senz’altro 
ǿƵȁɹǞȌȁƊȲƵ� JƵɈ� ǞɈةث� ȲƵƊǶǞɹɹƊɈȌ� ǞȁȺǞƵǿƵ� Ɗ� !ƊȲǞȯǶȌ� IƊƧɈȌȲɯة�
ƧǘƵ�ƧǞ�ȯƵȲǿƵɈɈƵة�ƊǶ�ɈƵǿȯȌ�ȺɈƵȺȺȌ�ƮǞـ�Ǟف�ȺȌȺɈƵȁƵȲƵ�ɐȁƊ�ȲƵɈƵ�
ȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�ƮǞ�ǞȁƧɐƦƊɈȌȲǞ�Ƶ�ƊƧƧƵǶƵȲƊɈȌȲǞ�ƧȌȁ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ƧȌǿ-
ȯƵɈƵȁɹƵ�ȁƵǶ�ȺɐȯȯȌȲɈƊȲƵ�ǞǿȯȲƵȺƵ�ٗƊ�ǞǿȯƊɈɈȌ٘ـ�ةǞǞف�ƊǞɐɈƊȲƵ�ǶƵ�
ǿǞǐǶǞȌȲǞ� ȺɈƊȲɈٌɐȯ� ٗƊ� ɨȌƧƊɹǞȌȁƵ� ȺȌƧǞƊǶƵ٘�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ȯƵȲƧȌȲȺǞ�
di capacity buildingـ�ةǞǞǞف�ȺȌȺɈƵȁƵȲƵ�ƧȌȁ�ɐȁ�ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌ�ǶƵ�
ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�ȯǞɘ�ȯȲȌǿƵɈɈƵȁɈǞخ�

yƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ�ƮǞ�JƵɈ� ǞɈةث�ȁƵǶ�ƧȌȲȺȌ�ƮƵǶǶٚƊȁȁȌة�Ǆ�ȯȲȌȺƵǐɐǞɈƊ� ǶƊ�
call tradizionale, che ha raccolto 153 candidature e permes-
so a 10 start-up di effettuare i percorsi di rafforzamento, ed 
Ǆ�ƊɨƊȁɹƊɈȌ�ƊȁƧǘƵ� ǞǶ�ȯȲȌǐƵɈɈȌ�JƵɈ� ǞɈث�ÀɩǞƧƵب� ǞǶ�ȯȲȌǐȲƊǿǿƊة�
ideato e sviluppato in collaborazione con un gruppo di 
partner istituzionali, si fonda sul dialogo tra il mondo della 
ȲǞƧƵȲƧƊ�Ƶ�Ǟ�ȺǞȺɈƵǿǞ�ƮǞ�ɩƵǶǏƊȲƵ�Ƶ�ȺƊȁǞɈƜ�ǶȌǿƦƊȲƮǞ�Ƶ�ǘƊ�ǶٚȌƦǞƵɈ-
tivo di far nascere nuovi soggetti imprenditoriali a impatto, 
capaci di immettere sul mercato soluzioni tecnologiche 
innovative nate dall’attività dei ricercatori del Politecnico 
di Milano. 

Sempre nel 2021, come illustrato nelle pagine precedenti, 
ȺȌȁȌ�ȺɈƊɈǞ� ǶƊȁƧǞƊɈǞ�ɈȲƵ�ȁɐȌɨǞ�ȯȲȌǐȲƊǿǿǞ�ƮǞ�ٗJƵɈ� ǞɈة٘ث�ȺȌȺɈƵ-
ȁɐɈǞ� ƮƊǶǶƵ� ƊȲƵƵ� ˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƧǘƵ� ƮǞ� IȌȁƮƊɹǞȌȁƵ� !ƊȲǞȯǶȌب� ٗX!!�
IȌȲ�XȁȁȌɨƊwɐȺƵǞے��!ƊǶǶ�JƵɈ�ǞɈٗ�ة٘ثJƵɈ�ǞɈث�IȌȲ�mƊƧǞɈɈƜǞȁɈȌȲȁȌ٘ة�
Ƶ�ٗ§ȲȌǐƵɈɈȌ�0!�0ب�ƧȌȁȌǿǞƊ�ƮǞ�!ȌǿɐȁǞɈƜ٘خ�©ɐƵȺɈǞ�ȯȲȌǐȲƊǿ-
mi, tutt’ora in corso, intendono applicare in modo capillare 
ǞǶ�ǿȌƮƵǶǶȌ�ƮǞ�JƵɈ� ǞɈةث� ƧȌȁƧƵȁɈȲƊȁƮȌȺǞ� Ⱥɐ�ƊǿƦǞɈǞ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǞ�Ȍ�
ɈƵȲȲǞɈȌȲǞ� ƧǞȲƧȌȺƧȲǞɈɈǞة� ƊǶ� ˛ȁƵ� ƮǞ� ƊɐǿƵȁɈƊȲȁƵ� ɐǶɈƵȲǞȌȲǿƵȁɈƵ�
ǶٚƵǏ˛ƧƊƧǞƊخ

A maggio abbiamo poi avviato, con SDA Bocconi, il pro-
gramma triennale Impact You Talent, per formare 25 im-
ȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞ�ȺȌƧǞƊǶǞ�ƊǶǶٚƊȁȁȌ�ȺɐǶǶƵ�ɈƵǿƊɈǞƧǘƵ�ٗXǿȯƊƧɈ٘خ�
Per quanto riguarda l’attività di investimento, nel corso 
dell’anno abbiamo effettuato 9 nuovi investimenti diretti 
Ǟȁ�ƵȱɐǞɈɯׇ�ب�Ǟȁ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊǶǞ�ǐǞƜ�ƊɨɨǞƊɈƵ�Ƶ�ׂ�Ǟȁ�ǞȁǞ-
ɹǞƊɈǞɨƵ�ƊƧƧƵǶƵȲƊɈƵ�ƮƊǶǶƊ�ƧƊǶǶ�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶƵ�ƮǞ�JƵɈ�ǞɈخث

Sempre sul versante dell’attività di impact investing, a par-
ɈǞȲƵ�ƮƊǶ�ׂةׁׂ׀�ƮƊǶ�ƧȌȁǏȲȌȁɈȌ�ƧȌȁ�ǶƵ�ƊȲƵƵ�˛ǶƊȁɈȲȌȯǞƧǘƵ�ƮǞ�IȌȁ-
dazione Cariplo, oltre agli strumenti di capacity building, 
ȺȌȁȌ�ȁƊɈǞ�ƊǶƧɐȁǞ�ȯȲȌǐƵɈɈǞ�˛ȁƊǶǞɹɹƊɈǞ�ƊǶǶٚƊƧƧȌǿȯƊǐȁƊǿƵȁɈȌ�
e al rafforzamento patrimoniale delle realtà imprenditoriali 
ȯǞɘ�ȯȲȌǿƵɈɈƵȁɈǞخ�

yƵǶ�ǿƵȺƵ�ƮǞ�ǐǞɐǐȁȌ�Ǆ�ȺɈƊɈȌ�ƊɨɨǞƊɈȌ� ٗXǿȯƊƧɈׄ�ȲɈ٘ة�ȯǞƧƧȌǶȌ�
fondo tematico di impact investing da 1MLN/€, sostenuto 
dall’Area Arte e Cultura e strutturato per favorire la crescita 
e lo sviluppo delle migliori realtà a impatto che operano 
nel settore creativo, coniugando innovazione e sostenibi-
lità economica.

yȌȁ�ȺȌǶȌ�ƦɐȌȁƵ�ȁȌɈǞɹǞƵة�ȯƵȲȚب�ȁƵǶ�ƧȌȲȺȌ�ƮƵǶǶٚƊȁȁȌة�ƊǶƧɐȁƵ�
ɈȲƊ� ǶƵ� ȁȌȺɈȲƵ� ȺȌƧǞƵɈƜ� ȯƊȲɈƵƧǞȯƊɈƵة� ȌȯƵȲƊȁɈǞ� ȁƵǞ� ȺƵɈɈȌȲǞ� ȯǞɘ�
colpiti dagli effetti economici della crisi sanitaria, si sono 
indebolite e, ancora oggi, non hanno la certezza di riusci-
re a riprendersi. Tra queste, i modelli di attività che hanno 
ȯǞɘ�ȺȌǏǏƵȲɈȌ�ȺȌȁȌ�ȺɈƊɈǞ�ȱɐƵǶǶǞ�ƧȌȁ�ɐȁƊ�ȯȲƵȺƵȁɹƊ�ƮǞ�ƧȌȺɈǞ�˛ȺȺǞ�
elevati e incomprimibili o in una fase di sviluppo con ele-
vato assorbimento di cassa a fronte di un capitale ancora 
limitato. 

PROSPETTIVE
Per la nostra Fondazione, il 2021 è stato un anno di attività 
intensa e stimolante, con la sperimentazione di numerosi 
ȁɐȌɨǞ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�Ƶ�ȯȲȌǐȲƊǿǿǞة�ƊǶƧɐȁǞ�ƵǏ˛ƧƊƧǞة�ƊǶɈȲǞ�ǿƵȁȌخ�
Uno dei nodi principali emersi nel corso dell’anno è legato 
alla fragilità patrimoniale delle imprese. Un fattore sempre 
ȯǞɘ�ƧȲǞɈǞƧȌة�Ǟȁ�ɐȁ�ȺƵɈɈȌȲƵ�ƧǘƵ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�ɐȁƊ�ȺɈȲɐɈɈɐȲƊǶƵ�ƮƵƦȌ-
ǶƵɹɹƊ�ȯƊɈȲǞǿȌȁǞƊǶƵة�ƧȌȁ�ƧȌȁȺƵǐɐƵȁɈƵ�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ƊƮ�ƊɈɈȲƊȲȲƵ�
ƊǶɈȲƵ�ȲǞȺȌȲȺƵ�ȯƵȲ�ǶƊ�ƧȲƵȺƧǞɈƊة�ȺǞƊ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƵة�ȺǞƊ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƧǘƵة�
sia professionali. È quindi necessario attrarre nuovi investi-
ɈȌȲǞ�ȁƵǶǶȌ�ȺȯƊɹǞȌ�ٗǞǿȯƊƧɈ٘خ

§ƵȲ�ǏƊȲƵ�ȱɐƵȺɈȌة�Ɗ�ȁȌȺɈȲȌ�ǐǞɐƮǞɹǞȌة�Ǆ�ǞȁƮǞȺȯƵȁȺƊƦǞǶƵب�

• rafforzare la qualità della domanda, ampliando le com-
ȯƵɈƵȁɹƵ� ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊǶǞ� Ƶ�ǿƊȁƊǐƵȲǞƊǶǞ� �ةȁƊȁɹǞƊȲǞƵ˛ـ ɈƵƧ-
ȁȌǶȌǐǞƧǘƵة�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶǞة�ƊǿǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƵة�ǐƵȺɈǞȌȁƊǶǞة�ƵɈƧةفخ�
sviluppando programmi congiunti di capacity building 
e investimento e adottando, quando possibile, un ap-
proccio venture building�ȯƵȲ�ǶƊ�ƧȲƵƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ� ǞǿȯȲƵȺƵ�ٗƊ�
ǞǿȯƊɈɈȌ٘س

• ridurre il livello di rischio degli investimenti, intervenen-
do, in questa prima fase di sviluppo del mercato, con 
strumenti di garanzia che possano assorbire una parte 
ƮƵǶ�ȲǞȺƧǘǞȌة�ȌǏǏȲƵȁƮȌ�ƊǐǶǞ�ǞȁɨƵȺɈǞɈȌȲǞ�ɐȁ�ȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈƵ�ƧȌȁǏȌȲ-
to in tal senso, a fronte di un rendimento spesso limitato;

• misurare l’impatto. L’evidenza dell’impatto generato è 
ȁƵƧƵȺȺƊȲǞƊ� ȯƵȲ� ٗȱɐƊǶǞ˛ƧƊȲƵ٘� ǞǶ� ȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ� ˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌة�
bilanciando, insieme alla riduzione del rischio, il minor 
rendimento;

• ȺɨǞǶɐȯȯƊȲƵ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞ�ƊƮƊɈɈǞ�ƊǶǶƵ�ǞǿȯȲƵȺƵ�ٗƊ�Ǟǿ-
ȯƊɈɈȌ٘ة�Ǟȁ�ɈƵȲǿǞȁǞ�ƮǞ�ƮɐȲƊɈƊة�ƮǞ�˜ƵȺȺǞƦǞǶǞɈƜ�Ƶ�ƮǞ�ǶƵǐƊǿƵ�ƧȌȁ�
ǶƊ�ƮǞǿƵȁȺǞȌȁƵ�ƮƵǶǶٚǞǿȯƊɈɈȌخ���ɈƊǶ�˛ȁƵة�Ǆ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�ƧǘƵ�
si sviluppi una maggiore integrazione tra gli strumenti di 
ɨƊȲǞƊ�ȁƊɈɐȲƊـ�ƵȱɐǞɈɯة�ƮƵƦǞɈȌة�ǐȲƊȁɈة�ǏȌȁƮǞ�ƮǞ�ǐƊȲƊȁɹǞƊة�ƵɈƧفخ�
offerti dai vari operatori;

• ȲƊǏǏȌȲɹƊȲƵ�ǶƵ�ǞȁǏȲƊȺɈȲɐɈɈɐȲƵ�ƮƵǶ�ǿƵȲƧƊɈȌب�ƧƵȁɈȲǞ�ƮǞ�ȲǞƧƵȲƧƊة�
università, incubatori, acceleratori, advisor, servizi profes-
sionali, etc.

Siamo infatti convinti che sia necessario operare su tutte 
queste dimensioni per preservare il potenziale trasforma-
ɈǞɨȌ�ƮƵǶǶٚǞǿȯƊƧɈ� ǞȁɨƵȺɈǞȁǐة� ƧȌǿƵ� ǏȲȌȁɈǞƵȲƊ�ȯǞɘ� ƊɨƊȁɹƊɈƊ� Ƶ�
ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƊ�ƮƵǐǶǞ� ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈǞ�ٗȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞ٘ة�ƊǏ˛ȁƧǘƶ�ȯȌȺ-
ȺƊ�ǐɐǞƮƊȲƵ� ǶƊ� ɈȲƊȁȺǞɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƊ�˛ȁƊȁɹƊ�Ƶ�ƮƵǶǶٚǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌ-
ȲǞƊ�ɈȲƊƮǞɹǞȌȁƊǶǞ�ɨƵȲȺȌ�ǞǶ�ǿȌƮƵǶǶȌ�Ɗ�ٗǞǿȯƊɈɈȌ٘ة�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵ�Ƶ�ƮǞ�
lungo periodo.
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L’impact investing è la f rontiera più avanzata e innovativa degli 
investimenti “responsabili” e può ispirare il cambiamento della 
f inanza e dell’imprenditoria tradizionali, modif icando le radici 
profonde dell’agire economico.

Marco Gerevini
Consigliere di amministrazione di 
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore
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