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

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
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LA RASSEGNA SUL TERRITORIO

Cariplo e l'agenda
dei prossimi 30 anni
Cinquetappe perunariflessioneche hacoinvolto oltre
ioorelatori,1500partecipanti,dicui700aitavolidilavoro.Sono i numeri di'Looking4'l'evento voluto da
Fondazione Cariplo perisuoi3o annichesièconcluso
ieriaMilano.Le nuove povertà,ilcambiamentoclimaticoel'accessoallavorosonole prioritàemerse dalpercorso partecipativosulterritorio,rafforzate anche dai
risultaticlimasurvey,realizzata dalla Fondazione SocialVenture Giordano Dell'Amore,condottatra più di
2500 persone.Spunti che saranno la basesu cuisarà
elaboratounatlante deibisognie delle risorse delle comunitàdidomaniperfare tesorodell'ascoltoavvenuto
nelpercorsoetracdare nuovelinee dilavorocondiviso.
«I prossimitrent'annicontinuerannoaessere all'insegnadellacomunità,madiunacomunitàdiversarispettoaquelladitrent'annifa,unacomunitàincuioggibisognaandareincontroalle persone,incontro aiproblemi,perché i problemi non si manifestano dasoli»,ha
sottolineato il presidente,Giovanni Fosti.(RFL)
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