
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Borghi, la startup che scommette sull’impatto del turismo rurale – ilsole24ore.com 
 
La Fondazione Giordano Dell’Amore investe 200 mila euro in Sharryland, social 
dedicato alle bellezze culturali e naturalistiche italiane – bebeez.it 
 
SharryLand: la ‘Mappa delle Meraviglie’ dell’Italia da scoprire – innovazionesociale.org 
 
Looking4, dall’evento conclusivo l’input a immaginare il futuro – vita.it 
 
Philanthropy Experience: la filantropia italiana allo specchio – vita.it 
 
Finanza sostenibile 

 
Stress test climatico della Bce, le banche sottovalutano sistematicamente il rischio – 
rinnovabili.it 
 
Investimenti sostenibili, cultura e tecnologie innovative: così raggiungeremo il 
“turning point” – lifegate.it 
 
IGD, un progetto sostenibile per le comunità – borsaitaliana.it 
 
Sostenibilità, l’Europa tenta di dare peso e uniformità al reporting delle aziende – 
valori.it 
 
La Svizzera vuole una Banca pubblica per la sostenibilità – ilgiornale.it 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
Trasformazione digitale: le startup sono l’ancora di salvezza? – startupitalia.eu 
 
769 posti di lavoro offerti a luglio dalle startup italiane. Tutti i dati – repubblica.it 
 
Startup Night: scambio di valore all’insegna della socialità – pmi.it 
 
Lo startup studio che crea aziende ispirandosi ai samurai. Il modello Mamazen – 
repubblica.it 
 
Rome Investor Day 2022, premiate le dieci migliori startup italiane – money.it 
 
Prigiobbo (NAStartUp): «Le startup hanno bisogno di nuovi stimoli. Gli eventi per loro 
devono rinnovarsi di continuo» - startupitalia.eu 

https://www.ilsole24ore.com/art/borghi-startup-che-scommette-sull-impatto-turismo-rurale-AEczJskB
https://bebeez.it/venture-capital/la-fondazione-giordano-dellamore-investe-200-mila-euro-in-sharryland-social-dedicato-alle-bellezze-culturali-e-naturalistiche-italiane/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fondazione-giordano-dellamore-investe-200-mila-euro-in-sharryland-social-dedicato-alle-bellezze-culturali-e-naturalistiche-italiane/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fondazione-giordano-dellamore-investe-200-mila-euro-in-sharryland-social-dedicato-alle-bellezze-culturali-e-naturalistiche-italiane/
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1303-sharryland-la-mappa-delle-meraviglie-dell-italia-da-scoprire
http://www.vita.it/it/article/2022/07/14/looking4-dallevento-conclusivo-linput-a-immaginare-il-futuro/163563/
http://www.vita.it/it/article/2022/07/14/un-evento-nazionale-sulla-filantropia-efficace/163550/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/stress-test-climatico-bce-2/
https://www.lifegate.it/sviluppo-sostenibile-turning-point
https://www.lifegate.it/sviluppo-sostenibile-turning-point
https://www.borsaitaliana.it/finanza-sostenibile/news/message/igd-intervista-comunta.htm
https://valori.it/sostenibilita-europa-rendicontazione-non-finanziaria-csrd/
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/svizzera-pensa-banca-pubblica-sostenibilit-2050471.html
https://startupitalia.eu/178068-20220708-le-startup-sono-oggi-lancora-di-salvezza-per-la-digitalizzazione-del-paese
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/07/11/news/startup_lavoro_xjobs_luglio-357404144/
https://www.pmi.it/impresa/388327/startup-night-scambio-di-valore-allinsegna-della-socialita.html
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/07/12/news/la_fabbrica_di_startup_e_il_modello_samurai_che_cose_mamazen-354284397/
https://www.money.it/dieci-startup-premiate-al-rome-investor-day
https://startupitalia.eu/178173-20220711-eventi-startup-nastartup-format
https://startupitalia.eu/178173-20220711-eventi-startup-nastartup-format


Impact investing 

La fintech dei pagamenti via cellulare Satispay prepara round da 134 mln euro – 
bebeez.it 
Impact, Climat & Biodiversità: una rendicontazione trasparente per La Financière de 
l’Echiquier – lamiafinanza.it 

L'Impact Investing secondo Schroders: quando il benessere delle persone fa bene 
anche al portafoglio – financialounge.repubblica.it 

Primo closing a 45 mln euro per il fondo di Ver Capital dedicato alla transizione 
energetica – bebeez.it 

Oltre Impact Sgr: finanzia Fifteen con 2 mln euro – Advfn.com 

DI SEGUITO LA RASSEGNA DAL CARTACEO

https://bebeez.it/fintech/la-fintech-dei-pagamenti-via-cellulare-satispay-prepara-round-da-134-mln-euro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-fintech-dei-pagamenti-via-cellulare-satispay-prepara-round-da-134-mln-euro
https://www.lamiafinanza.it/2022/07/impact-climat-biodiversita-una-rendicontazione-trasparente-per-la-financiere-de-lechiquier/
https://www.lamiafinanza.it/2022/07/impact-climat-biodiversita-una-rendicontazione-trasparente-per-la-financiere-de-lechiquier/
https://financialounge.repubblica.it/news/2022/07/13/limpact-investing-secondo-schroders-quando-il-benessere-delle-persone-fa-bene-anche-al-portafoglio
https://financialounge.repubblica.it/news/2022/07/13/limpact-investing-secondo-schroders-quando-il-benessere-delle-persone-fa-bene-anche-al-portafoglio
https://bebeez.it/greenbeez/primo-closing-a-45-mln-euro-per-il-fondo-di-ver-capital-dedicato-alla-transizione-energetica/
https://bebeez.it/greenbeez/primo-closing-a-45-mln-euro-per-il-fondo-di-ver-capital-dedicato-alla-transizione-energetica/
https://it.advfn.com/mercati/USOTC/BNPQY/notizie/88595161/oltre-impact-sgr-finanzia-fifteen-con-2-mln-euro
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LA RASSEGNA SUL TERRITORIO

Cariplo e l'agenda
dei prossimi 30 anni

Cinque tappe per una riflessione che ha coinvolto oltre
ioo relatori, 1500 partecipanti, di cui 700 ai tavoli di la-
voro. Sono i numeri di'Looking4' l'evento voluto da
Fondazione Cariplo per i suoi3o anni che si è concluso
ieri a Milano. Le nuove povertà, il cambiamento clima-
tico e l'accesso al lavoro sono le priorità emerse dal per-
corso partecipativo sul territorio, rafforzate anche dai
risultati clima survey, realizzata dalla Fondazione So-
cial Venture Giordano Dell'Amore, condotta tra più di
2500 persone. Spunti che saranno la base su cui sarà
elaborato un atlante dei bisogni e delle risorse delle co-
munità di domani per fare tesoro dell'ascolto avvenuto
nel percorso e tracdare nuove linee di lavoro condiviso.
«I prossimi trent'anni continueranno a essere all'inse-
gna della comunità, ma di una comunità diversa rispet-
to a quella di trent'anni fa, una comunità in cui oggi bi-
sogna andare incontro alle persone, incontro ai proble-
mi, perché i problemi non si manifestano da soli», ha
sottolineato il presidente, Giovanni Fosti. (RFL)
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