
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Next Generation Eu: oltre le tempeste e le difficoltà, incontro dedicato ai giovani – 
gazzettadellevalli.it 
 
Impact grant, come funziona il finanziamento estinguibile di FSVGDA – 
startupbusiness.it 
 
Music For The Planet: Il Back to the Future Live Tour di Elisa arriva a Bassano del 
Grappa – vipiu.it 
 
Finanza sostenibile 

 
Intesa Sanpaolo: nuovo accordo per la transizione sostenibile – affaritaliani.it 
 
Quelli che… fanno sostenibilità/ 87 – eticanews.it 
 
Equita: crea un team dedicato alla finanza sostenibile – ansa.it 
 
Finanza sostenibile: investimenti ESG da record, Europa da primato – pmi.it 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
I numeri delle startup innovative in Italia: il 27% è in Lombardia – millionaire.it 
 
BCorp School, quando le startup nascono tra i banchi – startupbusiness.it 
 
Start Up, Serenis: nuovo aumento di capitale da 2,6 milioni di euro – askanews.it 
 
Startup: cresce occupazione nel 2021, quasi l'80% assume (+8,5%) – ansa.it 
 
Startup costrette a emigrare? Sei Ventures inverte la rotta, sviluppa le aree interne e va 
in crowdfunding – startup-news.it 
 
Startup, in Italia nei primi sei mesi investimenti a quota 968,5 milioni di euro (+46,5%) – 
ilsole24ore.com 
 
Impact investing 

 
Fare risk management nei fondi con i criteri ESG – advisoronline.it 
 
NN IP, nel 2021 risparmiate 220mila tonnellate di CO2 grazie agli investimenti a 
impatto – esgnews.it 
 
Investimenti a impatto: come contribuire in concreto alle sfide globali – we-
wealth.com 
 
Certificazione 2X: nuovo meccanismo per migliorare trasparenza e credibilità degli 
investimenti di genere – esgdata.it 
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n Al via l'Impact Grant: l'investimento
di FSVGDA è sulla Coop Vesti Solidale

Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore ("FSVGDA") ha
avviato la sperimentazione di Impact Grant. Adottando strumenti idonei
permette alla società beneficiaria d'investimento, in caso di
raggiungimento di obiettivi di impatto sociale pre-concordati, di
trasformarne una parte in contributo a fondo perduto. La prima è stato
l'investimento nella Cooperativa Sociale Vesti Solidale con un aumento
di capitale di 300mila euro realizzato nell'ambito di "Impact4Coop".
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