
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
  
Blubonus e Mafric premiate come migliori startup durante l’Investor Day di Get it! – 
startupitalia.eu 
 
L’Investor Day di Get it! premia l'impatto di Blubonus e Mafric – innovazionesociale.org 
 
Ecco Zephyr, da Milano l’alternativa alle pale – mitomorrow.it 
 
Finanza sostenibile 

 
Il debito verde rallenta ma resta la chiave per la sfida climatica – lamiafinanza.it 
 
ESG nelle mani della finanza, servono standard condivisi: tutti i nodi da sciogliere – 
agendadigitale.eu 
 
La via per lo sviluppo sostenibile passa dalla giustizia sociale – il giornale.it 
 
Corcos (Fideuram): il risparmio gestito deve guidare la transizione verso la finanza 
sostenibile – esgnews.it 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
Nasce Encubator, il nuovo programma di accelerazione per startup della sostenibilità 
ambientale – startup-news.it 
 
Boom di società benefit in Italia – millionaire.it 
 
Le startup prendono casa in aeroporto – wired.it 
 
26 startup per 26 programmi di accelerazione. Ecco i vincitori della prima fase del 
Premio 2031 – repubblica.it 
 
Pmi innovative e startup, la Regione Lombardia stanzia oltre 27 milioni – 
corrierecomunicazioni.it 
 
Startup World Cup 2022: ANote Music è l’unica startup europea nella TOP 10 – startup-
news.it 
 
A casa come in ufficio: la startup che vuole rivoluzionare la vita degli smartworker – 
forbes.it 
 
Impact investing 

 
Quattro domande sull’impact investing – fundspeople.com 
 
T. Rowe Price, l’impact investing in un’epoca di cambiamenti – milanofinanza.it 
 

https://startupitalia.eu/184044-20221017-blubonus-e-mafric-premiate-come-migliori-startup-durante-linvestor-day-di-get-it?infinite
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1390-l-investor-day-di-get-it-premia-l-impatto-di-blubonus-e-mafric
https://www.mitomorrow.it/editoriale/ecco-zephyr-da-milano/
https://www.lamiafinanza.it/2022/10/il-debito-verde-rallenta-ma-resta-la-chiave-per-la-sfida-climatica/
https://www.agendadigitale.eu/smart-city/esg-nelle-mani-della-finanza-servono-standard-condivisi-tutti-i-nodi-da-sciogliere/
https://www.ilgiornale.it/news/finanza-sostenibile/sviluppo-sostenibile-passa-giustizia-sociale-2076728.html
https://esgnews.it/investimenti/wealth-management/corcos-fideuram-il-risparmio-gestito-deve-guidare-la-transizione-verso-la-finanza-sostenibile/
https://esgnews.it/investimenti/wealth-management/corcos-fideuram-il-risparmio-gestito-deve-guidare-la-transizione-verso-la-finanza-sostenibile/
https://www.startup-news.it/encubator/
https://www.startup-news.it/encubator/
https://www.millionaire.it/boom-di-societa-benefit-in-italia/
https://www.wired.it/article/startup-acceleratore-imprese-aeroporto-roma/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/10/17/news/startup_finaliste_selezione_premio_2031-370439022/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2022/10/17/news/startup_finaliste_selezione_premio_2031-370439022/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/pmi-innovative-e-startup-la-regione-lombardia-stanzia-oltre-27-milioni/
https://www.startup-news.it/startup-world-cup-2022/
https://forbes.it/2022/10/21/younit-startup-vuole-rivoluzionare-vita-smartworker/
https://fundspeople.com/it/opinione/quattro-domande-sullimpact-investing/
https://www.milanofinanza.it/news/t-rowe-price-l-impact-investing-in-un-epoca-di-cambiamenti-202210171122107065


Investire in filantropia: gli strumenti per famiglie e aziende – we-wealth.com 
 
L’impact investing in un’epoca di cambiamenti – esgnews.it 
 
Fondo Italiano d'Investimento, nuovo piano: 4 miliardi di masse gestite al 2025 – 
finanza.lastampa.it 
 
Lombardia: primi 145mila euro a 9 start up programma Berkeley Skydeck Europe – 
affaritaliani.it 
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https://www.we-wealth.com/news/filantropia/filantropia/gli-strumenti-per-investire-in-filantropia
https://esgnews.it/focus/opinioni/limpact-investing-in-unepoca-di-cambiamenti/
https://finanza.lastampa.it/News/2022/10/20/fondo-italiano-dinvestimento-nuovo-piano-4-miliardi-di-masse-gestite-al-2025/MTI1XzIwMjItMTAtMjBfVExC
https://www.affaritaliani.it/notiziario/lombardia-primi-145mila-euro-a-9-start-up-programma-berkeley-skydeck-europe-289426.html
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Blubonus è tra
le migliori start-up
italiane «a impatto»

Sul palco. Mantelli, primo da sinistra, ritira il premio di Get it!

Riconoscimento

Alla società di Mantelli
Moretti e Zanoni
un investimento
da 50mila euro
BRESCIA. Un investimento in
equity da parte della Fondazio-
ne Social Venture Giordano
Dell'Amore del valore di 5Omila
euro: ecco il premio che sabato
ha meritato Blubonus. Da
un'idea nata ne12O18 da tre fisca-
listi di Calvisano (Marco Mantel-

li, Jessica Moretti ed Emanuela
Zanoni, la quale ne ha fatto an-
che la propria tesi di laurea), la
start-up è infatti stata riconosciu-
ta tra le migliori «ad impatto» del
2021 da Get it!: un programma,
questo, dedicato appunto ai pro-
cessi di empowerment e impact
investment readiness per idee e
start-up a impatto, sostenuto da
Fondazione Cariplo. E che il loro
prodotto sia trai «top» della cate-
goria lo certificano i 73.4 punti ot-
tenuti nel B Impact Assessment,
nell'azione quotidiana d'infor-
mare con servizi innovativi le per-
sone sulle possibilità di accedere
ad agevolazioni che spettano lo-

ro in diversi campi (salute, istru-
zione, assistenza, trasporti, soste-
gno economico, bonus casa, de-
trazioni e previdenza), monito-
rando costantemente 49 enti
pubblici nazionali e regionali
che li erogano.
Al proposito, numeri alla ma-

no, la realtà con sede a Brescia in
via Fratelli Ugoni e diventata nel
2020 una società benefit, l'anno
scorso - servendosi anche della
chatbot interattiva della propria
pagina Facebook - ha registrato
57.761 accessi alla piattaforma
www.blubonus.it, dove sono sta-
te visualizzate oltre 25Omila sche-
de in merito al «beneficio comu-
ne». Di più: avvalendosi di un
provider di welfare aziendale e
collaborando con uno studio di
consulenti del lavoro, più di
20.000 dipendenti di oltre 100
aziende hanno potuto conosce-
re e accedere alle rispettive age-
volazioni welfare e selezionando
per loro - in modo automatico,
tramite un algorismo - la propo-
sta più indicata. E, ancora: grazie
ad un finanziamento da Invitalia
all'interno del bando «Smartmo-
ney», Blubonus - affiancato dalla
Fondazione Rei di Reggio Emilia
- ha attivato un progetto di svilup-
po relativo allo studio delle age-
volazioniwelfare degli entibilate-
rali. Un piano in elaborazione,
che è vicino a completarsi. Nel
mentre, prosegue la mission di
integrare il welfare in modo tra-
sversale: da quello aziendale, a
quello dei Comuni, passando
per quello fruibile alle associazio-
ni, misurandone poi sempre
l'impatto sociale creato sul terri-
torio. //

MARCO ZANETTI

Brescia fa sinergia
per sviluppare
idee e spin-off
nel settore idrico
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