
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Crescono gli investimenti ad impatto in Italia, più che triplicati dal 2017 – esgnews.it 
 
Fondazione Cariplo celebra i 30 anni di attività, al via "Looking 4" – notizie.tiscali.it 
 
Impact Report, agli investitori piacciono le sfide sociali – vita.it 
 
Investimenti, Impact investing, raddoppia il mercato “strictly impact” – milanobiz.it 
 
FSVGDA: 9 investimenti e 56 startup accelerate nel 2021 – startupitalia.eu 
 
Il valore della filantropia, un servizio per la comunità. Ecco il «modello italiano» - 
corriere.it 
 
Finanza sostenibile 

 
Ecco perché la perdita di biodiversità è la nuova sfida della finanza sostenibile – 
smartmag.it 
 
Mobilità sostenibile, dal governo 280 miliardi di investimenti – milanofinanza.it 
 
Unicredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di FITT – finanza.repubblica.it 
 
Il gas è interessato dalla finanza sostenibile? – ilgiornale.it 
 
Il tracollo delle criptovalute, l'asset meno sostenibile – ilgiornale.it 
 
Disclosure e preferenze di sostenibilità dei clienti nel settore assicurativo – 
borsaitaliana.it 
  
Start-up e innovazione sociale  

 
Il futuro dell'eco-business: giovani talenti e startup attente alla sostenibilità – 
repubblica.it 
 
Tutela della biodiversità: le 8 startup mondiali che stanno facendo la differenza – 
lifegate.it 
 
La startup che con la stampa 3D realizza prodotti per la riparazione dei tessuti – forbes.it 
 
La startup Mbility rende più semplici gli spostamenti delle persone con disabilità grazie 
a un'app – repubblica.it 
 
Impact Deal, ecco quali sono le startup italiane green che verranno accelerate – 
startupitalia.eu 
 
La startup che 'riporta' in Italia i cervelli fuggiti all'estero – agi.it 
 

https://esgnews.it/investitori-istituzionali/fondazioni/crescono-gli-investimenti-ad-impatto-in-italia-piu-che-triplicati-dal-2017/
https://notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/articoli/fondazione-cariplo-celebra-30-anni-attivita-via-looking-4-00001/
http://www.vita.it/it/article/2022/05/20/impact-report-agli-investitori-piacciono-le-sfide-sociali/162907/
https://www.milanobiz.it/investimenti-impact-investing-raddoppia-il-mercato-strictly-impact/
https://startupitalia.eu/79874-20220520-fsvgda-9-investimenti-e-56-startup-accelerate-nel-2021
https://www.corriere.it/buone-notizie/22_maggio_25/valore-filantropia-servizio-la-comunita-ecco-modello-italiano-469088c8-da7d-11ec-85d9-79001994e61c.shtml
https://www.startmag.it/economia/ecco-perche-la-perdita-di-biodiversita-e-la-nuova-sfida-della-finanza-sostenibile/
https://www.milanofinanza.it/news/mobilita-sostenibile-dal-governo-280-miliardi-di-investimenti-202205231554119209
https://finanza.repubblica.it/News/2022/05/23/unicredit_supporta_i_piani_di_sviluppo_sostenibile_di_fitt-51/
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/gas-interessato-finanza-sostenibile-2031797.html
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/tracollo-delle-criptovalute-lasset-meno-sostenibile-2034598.html
https://www.borsaitaliana.it/finanza-sostenibile/regolamentazione/disclosure-e-preferenze-di-sostenibilita.htm
https://www.repubblica.it/green-and-blue/native/2022/05/20/news/il_futuro_dellecobusiness_giovani_talenti_e_startup_attente_alla_sostenibilita-350258615/
https://www.lifegate.it/startup-biodiversita
https://forbes.it/2022/05/23/prometheus-under-30-startup-biomateriali-stampa-3d/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/mobilita/2022/05/24/news/startup_mbility_persone_con_disabilita_crowdfunding-351023873/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/mobilita/2022/05/24/news/startup_mbility_persone_con_disabilita_crowdfunding-351023873/
https://startupitalia.eu/79889-20220525-impact-deal-ecco-quali-sono-le-startup-italiane-green-che-verranno-accelerate
https://www.agi.it/economia/news/2022-05-26/startup-italia-riporta-cervelli-estero-16863006/


Impact investing 
 
Investimento obbligazionario a impatto: crescita, evoluzione, opportunità: - 
fundspeople.com 
 
Impact Deal: 7 imprese “green” italiane fra le 12 che cresceranno grazie ai Big data – 
esg360.it 
 
L’impatto (im)possibile – vita.it 
 
Una New York al mese per 40 anni: così il mattone ingloba la natura – we-wealth.com 
 
Italia, investimenti business angel in crescita. 72% delle operazioni in cordate – 
finanza.repubblica.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

https://fundspeople.com/it/opinione/investimento-obbligazionario-a-impatto-crescita-evoluzione-opportunita/
https://www.esg360.it/digital-for-esg/impact-deal-7-imprese-green-italiane-fra-le-12-che-cresceranno-grazie-ai-big-data/
http://www.vita.it/it/article/2022/05/25/limpatto-impossibile/162959/
https://www.we-wealth.com/enterprise/robeco/news/una-new-york-al-mese-per-40-anni-cosi-il-mattone-ingloba-la-natura
https://finanza.repubblica.it/News/2022/05/26/italia_investimenti_business_angel_in_crescita_72percento_delle_operazioni_in_cordate-111/

