
 

 



 

 

Fondazione Social Venture GDA e Impact investing 
 
Archeologistics, Sapori di Libertà, Acme21 e Madre Project vincono l’Investor Day di 
Get it!  - startupitalia.eu 
 
Archeologistics e Sapori di Libertà: le 2 migliori startup a impatto premiate all’ 
Investor Day di Get it! per ‘Progetto ECO’ – innovazionesociale.org 
 
L’impact investing per ri-attivare gli abitanti dei contesti urbani fragili e ri-significare 
gli spazi inutilizzati – innovazionesociale.org 
 
All’Investor Day premiate le startup Acme21 e Madre Project - vita.it 
 
Da Fondazione Perugia 8 mln euro su sei linee strategiche – ansa.it 
 
Da Fondazione Perugia 8 mln euro su sei linee strategiche – tg24.sky.it 
 
Finanza sostenibile 

 
Finanza climatica, entro il 2030 servono 2.000 mld l’anno – rinnovabili.it 
 
Bilanci, in arrivo gli standard europei per la sostenibilità – ilsole24ore.com 
 
Berlino spinge con 170 mln la sua idea di fondi per il rischio climatico – rinnovabili.it 
 
Le linee guida del Forum per la Finanza Sostenibile per combattere il Greenwashing – 
esgnews.it 
 
Finanza sostenibile, fondi pensione a caccia di Esg (ma la S piace di più della G) – 
corriere.it 
 
Start-up e innovazione sociale  

 
Anno sabbatico pagato per chi lancia una startup – millionaire.it 
 
L’evoluzione dell’ecosistema della start up in tre grafici – ilsole24ore.com 
 
Startup a elevato impatto sociale: 19 società innovative italiane – economyup.it 
 
Startup e unicorni, è l’innovazione il primo ingrediente del successo – 
corrierecomunicazioni.it 
 
Una startup non è per sempre: come i founder possono reinventarsi nel mondo del 
lavoro – forbes.it 
 
Impact investing 

 
Schroders lancia il suo Piano per la Natura – esgnews.it 
 

https://startupitalia.eu/185332-20221109-archeologistics-e-sapori-di-liberta-vincono-linvestor-day-di-get-it
https://startupitalia.eu/185332-20221109-archeologistics-e-sapori-di-liberta-vincono-linvestor-day-di-get-it
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1429-archeologistics-e-sapori-di-liberta-le-2-migliori-startup-a-impatto-premiate-all-investor-day-di-get-it-per-progetto-eco
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1429-archeologistics-e-sapori-di-liberta-le-2-migliori-startup-a-impatto-premiate-all-investor-day-di-get-it-per-progetto-eco
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1431-l-impact-investing-per-ri-attivare-gli-abitanti-dei-contesti-urbani-fragili-e-ri-significare-gli-spazi-inutilizzati
http://www.innovazionesociale.org/index.php/1431-l-impact-investing-per-ri-attivare-gli-abitanti-dei-contesti-urbani-fragili-e-ri-significare-gli-spazi-inutilizzati
https://www.vita.it/it/article/2022/11/10/allinvestor-day-premiate-le-startup-acme21-e-madre-project/164724/
https://www.ansa.it/umbria/notizie/2022/11/08/da-fondazione-perugia-8-mln-euro-su-sei-linee-strategiche_407e007d-47c0-4752-859c-268f91e2d9e3.html
https://tg24.sky.it/perugia/2022/11/08/da-fondazione-perugia-8-mln-euro-su-sei-linee-strategiche
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/finanza-climatica-2000-mld-anno-2030/
https://www.ilsole24ore.com/art/bilanci-arrivo-standard-europei-la-sostenibilita-AEu8jtEC
https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/fondi-per-il-rischio-climatico-germania-belgio/
https://esgnews.it/governance/le-linee-guida-del-forum-per-la-finanza-sostenibile-per-combattere-il-greenwashing/
https://www.corriere.it/economia/finanza/22_novembre_10/finanza-sostenibile-fondi-pensione-caccia-esg-ma-s-piace-piu-g-c87708ee-6033-11ed-8bc9-4c51e1976893.shtml
https://www.millionaire.it/anno-sabbatico-pagato-per-chi-lancia-una-startup/
https://www.ilsole24ore.com/art/l-evoluzione-dell-ecosistema-start-up-tre-grafici-AECdRoBC
https://www.economyup.it/startup/startup-a-elevato-impatto-sociale-19-societa-innovative-italiane/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/startup-e-unicorni-e-linnovazione-il-primo-ingrediente-del-successo/
https://forbes.it/2022/11/10/founder-di-una-startup-sono-vendibili-sul-mercato/
https://forbes.it/2022/11/10/founder-di-una-startup-sono-vendibili-sul-mercato/
https://esgnews.it/investimenti/societa-di-asset-management/schroders-lancia-il-suo-piano-per-la-natura/


Oltre Impact punta sulla telemedicina e investe 2,5 milioni di euro in Medea – 
dealflower.it 
 
Fondi Esg, cosa cercano i fund selector? La parola a PGIM Investments – we-
wealth.com 
 
L’importanza dell’impact investing negli Emergenti – advisoronline.it 
 
Attuare il Pnrr favorendo le partnership con i privati – ilsole24ore.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

DI SEGUITO LA RASSEGNA DAL CARTACEO 
 
 
 
 
 

https://dealflower.it/oltre-impact-punta-sulla-telemedicina-e-investe-25-milioni-di-euro-in-medea/
https://www.we-wealth.com/enterprise/pgim-investments/news/fondi-esg-cosa-cercano-fund-selector-pgim-investments
https://professional.advisoronline.it/risparmio-gestito/67762-l-importanza-dell-impact-investing-negli-emergenti.action
https://www.ilsole24ore.com/art/attuare-pnrr-favorendo-partnership-i-privati-AEC5IEFC
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Benessere
dei territorio,
8 milioni
da Fondazione

Cristina Colaiacovo

R. PROGRAMMA
PERUGIA Nel 2023 Fondam-
ne Perog,in destineri circa
milioni di curo al finanzia-
mento di attività coerenti al-
le sei linee strategiche indivi-
duate nei Doeumenio pro-
granuli atico 2023-2025 ap-
provato fecentementc, dal
ComiGno di indirizzo, Gli ¡n-
terven ti riguarderanno be-
ne3sere c.‘0110,mico C socia
le, ricerca e innovazione, so-
steni bil itá ambientale. patri-
monio storieo-artistico. cul-
tura e salme, Ambiti indivi-
duati a seguito di analisi e ri-
flessioni dello stesso Comita-
to e sulla scorta dello studio
di battibilit a sui bisogni eco-
nomico-sociali del territorio
dì riferimento realizzato dal-
la Fondazione Soda' Ventu-
re G iord :m o dell'Ani ore",
-Si tratta di azioni che inten-
dono creare benessere di ftn-

:,ntuiversn l'aregazione
dei vari attori presenti sul
te] i noi io", ai ossei va dalla
Fondazione Perugia.

Per il prossimo anno a cia
scuri 3 linea strategica corri-
sponderanno alcune priori-
badi intervento che Sono sta-
te declinate nel Declini eino
progra m ritmico previsione-
le, -Tutto questo avverrá -
spiega la presidente di Fon-
dazione Perugia Cristina Co-
Diacovo - con il pieno coi n-
,,,olgimento del tel territorio di
riferimento nelle sue diver-
se articolazioni runzionali,
associative e irganiazalive e
attraverso processi di parte-
cipazione progetniale che

Loine unico obiettivo
generale quello di proinuo-
Vere il benessere della ceni u
nità. Siamo convinti, infatti,
clic solo lavorando insieme
si possono perseguire obiet-
tivi L-oiti uni

fenomeno In ere.nna con il CI 11 id

Malattie professionali.
denunce da primato

eire,vliii e
i . I
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L'INVESTIMENTO

I protagonisti dei progetti mantovani sul palco dell'evento di Milano

Il pane fatto in carcere
Premio a Sapori di libertà:
puntiamo all'e-commerce
La mantovana cooperativa so-
ciale Sapori di libertà è una del-
le due "Best Start-up For Im-
pact" riconosciute da Cariplo
Factory e Fondazione social
venture Giordano dell'Amore,
che beneficeranno di un inve-
stimento in equity da parte del-
la Fondazione del valore di
100mila euro ciascuno, eroga-
ti in una logica di impact inve-
sting. L'annuncio è stato dato
mercoledì a Milano all'Inve-
stor Day di Get it! per "Proget-
to Eco: Economia di Comuni-
tà", il programma promosso
da Fondazione Cariplo, che si
pone l'obiettivo di rilanciare
l'occupazione green, aumenta-
re la capacità di attrarre inve-
stimenti legati alla sostenibili-
tà e rafforzare le reti territoria-
li. Per raggiungere questi

obiettivi, Fondazione Cariplo
ha lanciato a inizio 2021 una
"Call for ideas", nel cui ambito
sono stati selezionati tre ma-
cro progetti imprenditoriali
territoriali: "P.o.s.t.i : Pane, Or-
ti. Sartoria, Trasformazione,
Inclusione" (capofila il Comu-
ne di Mantova), "Lecco Eco
Platform" (capofila il Comune
di Lecco) e "Valori verdi" (ca-
pofila il Parco della Pineta di
Appiano Gentile e Tradate).
Con un budget di più di un

milione di euro, Fondazione
Cariplo ha fornito un servizio
di accompagnamento impren-
ditoriale dedicato alle start-up
locali. Nello specifico, undici
iniziative hanno beneficiato
dei percorsi di incubazione, ac-
celerazione e mentorship, rea-
lizzati nell'ambito di Get it!, il

programma di empowerment
promosso da Fondazione So-
cial Venture Giordano Dell'A-
more in collaborazione con Ca-
riplo Factory. Davanti a una
platea di investitori e stakehol-
ders, le sei migliori start-up
green hanno presentato i pro-
pri progetti innovativi e s oste-
nibili. Al termine sono state an-
nunciate le due Best Start-up
For Impact: Sapori di Libertà e
Archeologistics.

Sapori di Libertà nasce nel
2016 come progetto sociale
dell'associazione Libra per la
formazione e il reinserimento
socio-lavorativo di detenuti at-
traverso lo sviluppo di un'atti-
vità di panificazione svolta
all'interno del carcere di Man-
tova. A luglio 2022 si costitui-
sce come cooperativa sociale e

finalizza una join-venture con
Mantova Pane. «Avevamo l'o-
biettivo di trasformare il pro-
getto Sapori di libertà in un'im-
presa sociale — dichiara Ange-
lo Puccia, Ceo e fondatore del-
la onlus —il percorso di incuba-
zione offerto da Cariplo Facto-
ry e Fondazione social venture
Giordano dell'Amore, ci ha da-
to il coraggio e le competenze
per fare molto di più. Abbiamo
creato una cooperativa e sotto-
scritto un accordo strategico
con Mantova Pane per dare
gambe al nostro credo: li vo-
gliamo buoni come il pane.
Ora puntiamo all'e-commerce
e ai consumatori responsabili,
perché acquistare i nostri pro-
dotti deve essere un piacere
per il palato e per l'anima».

Soddisfatta anche l'assesso-
re Adriana Nepote: «Come Co-
mune capofila di questo pro-
getto, siamo felicissimi dei ri-
sultati ottenuti, non solo per Li-
bra ma anche per il lavoro fat-
to da Hortus e DrittoFilo. Un
progetto che ci ha permesso di
rafforzare il legame tra le isti-
tuzioni del territorio con le im-
prese sociali che si impegnano
per creare opportunità di cre-
scita sostenibile». —
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