
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Prestiti d’onore, con Talents Venture un milione per studi tech & digital – 
ilsole24ore.com 
 
Talents Venture porta per la prima volta in Italia gli Income Share Agreements – 
finanza.repubblica.it 
 
Talents Venture porta per la prima volta in Italia gli Income Share Agreements – 
ilmessaggero.it 
 
I nuovi prestiti per lo studio si chiamano Income Share Agreements – vita.it 
 
 
Finanza sostenibile 

 
Sostenibilità/ Il tema cruciale per le aziende tra ESG, SDGs e Pnrr – ilsussidiario.net 
 
Crisi energetica: «Necessaria una politica fiscale non convenzionale da parte della Ue» 
- ilsole24ore.com 
 
Borsa Italiana in Euronext, un anno dopo: come va la finanza sostenibile? – ilgiornale.it 
 
Enel, accordo per promuovere investimenti in energia sostenibile – affaritaliani.it 
 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
B4i: annunciate le 23 startup che entrano nel programma della Bocconi – 
startupitalia.eu 
 
«Cureremo l'invecchiamento entro 20 anni». La startup di Jeff Bezos fa sul serio? – 
esquire.com 
 
Quattro startup innovative che lavorano con il mare – startupitalia.eu 
 
Aumento di capitale da 700mila euro per Aryel, la startup della realtà aumentata per il 
marketing – ilsole24ore.com 
 
Nasce Impact Club, un incubatore di imprese sociali – laregione.ch 
 
 
 
 
Impact investing 

 
Il rischio idrico minaccia di assetare il mercato dei microchip – we-wealth.com 
 
Oggi l’Innovation Forum di Fortune Italia, i protagonisti – fortuneita.com 



 
Fondi, M&G (Lux) Sustainable Allocation riclassificato secondo l’articolo 9 dell’SFDR – 
esgnews.it 
 
Per le città del futuro, ci vuole una nuova mobilità. Come investire? – we-wealth.com 
 
Le preferenze di sostenibilità come parte integrante dell'offerta – we-wealth.com 
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Sei uno studente tra i 20 e i 35 anni?

Vuoi accedere a un percorso formativo ma non puoi permettertelo?

La risposta alle tue domande è la Piattaforma Talents Venture che facilita l'accesso
degli studenti a percorsi formativi, consentendo la crescita dei talenti tramite l'ero-
gazione degli Income Share Agreements (ISA).

Grazie agli ISA, gli studenti potranno ottenere il denaro necessario per la loro
istruzione, che dovranno rimborsare, solo in piccola parte, in base al reddito
futuro.*

Talents Venture ha l'obiettivo di sviluppare un modello di istruzione innovativo,
equo, virtuoso e sostenibile per ridurre le disuguaglianze economiche e offrire
pari opportunità ai giovani nell'accesso alla formazione.

Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Cariplo, Fondazione Social Venture
Giordano Dell'Amore e Fondazione Vodafone Italia hanno scelto di essere i primi
a sostenere la Piattaforma Talents Venture.
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