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
corrierecomunicazioni.it
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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

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 – wewealth.com
L’importanza dell’impact investing negli Emergenti – advisoronline.it
Attuare il Pnrr favorendo le partnership con i privati – ilsole24ore.com
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PERUGIA Nel 2023 Fondamne Perog,in destineri circa
milioni di curo al finanziamento di attività coerenti alle sei linee strategiche individuate nei Doeumenio progranuli atico 2023-2025 approvato fecentementc, dal
ComiGno di indirizzo, Gli ¡nterven ti riguarderanno bene3sere c.‘0110,mico C socia
le, ricerca e innovazione,sosteni bil itá ambientale. patrimonio storieo-artistico. cultura e salme, Ambiti individuati a seguito di analisi e riflessioni dello stesso Comitato e sulla scorta dello studio
di battibilit a sui bisogni economico-sociali del territorio
dì riferimento realizzato dalla Fondazione Soda' Venture G iord:m o dell'Ani ore",
-Si tratta di azioni che intendono creare benessere diftn:,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 corrisponderanno alcune prioribadi intervento che Sono state declinate nel Declini eino
progra m ritmico previsionele, -Tutto questo avverrá spiega la presidente di Fondazione Perugia Cristina CoDiacovo - con il pieno coi n,,,olgimento del territorio
tel
di
riferimento nelle sue diverse articolazioni runzionali,
associative e irganiazalive e
attraverso processi di partecipazione progetniale che
Loine unico obiettivo
generale quello di proinuoVere il benessere della ceni u
nità. Siamo convinti, infatti,
clic solo lavorando insieme
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L'INVESTIMENTO

Il pane fatto in carcere
Premio a Sapori di libertà:
puntiamo all'e-commerce
La mantovana cooperativa sociale Sapori dilibertà è una delle due "Best Start-up For Impact" riconosciute da Cariplo
Factory e Fondazione social
venture Giordano dell'Amore,
che beneficeranno di un investimento in equity da parte della Fondazione del valore di
100mila euro ciascuno,erogati in una logica di impact investing. L'annuncio è stato dato
mercoledì a Milano all'Investor Day di Get it! per "Progetto Eco: Economia di Comunità", il programma promosso
da Fondazione Cariplo, che si
pone l'obiettivo di rilanciare
l'occupazione green,aumentare la capacità di attrarre investimenti legati alla sostenibilità e rafforzare le reti territoriali. Per raggiungere questi

obiettivi, Fondazione Cariplo
ha lanciato a inizio 2021 una
"Call for ideas", nel cui ambito
sono stati selezionati tre macro progetti imprenditoriali
territoriali:"P.o.s.t.i:Pane,Orti. Sartoria, Trasformazione,
Inclusione"(capofila il Comune di Mantova), "Lecco Eco
Platform"(capofila il Comune
di Lecco) e "Valori verdi"(capofila 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 imprenditoriale dedicato alle start-up
locali. Nello specifico, undici
iniziative hanno beneficiato
dei percorsi diincubazione,accelerazione e mentorship,realizzati nell'ambito di Get it!, il

programma di empowerment
promosso da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amorein collaborazione con Cariplo Factory. Davanti a una
platea diinvestitori e stakeholders, le sei migliori start-up
green hanno presentato i propri progetti innovativi e sostenibili.Al termine sono state annunciate le due Best Start-up
ForImpact: 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 attraverso lo sviluppo di un'attività di panificazione svolta
all'interno del carcere di Mantova. A luglio 2022 si costituisce come cooperativa sociale e

finalizza unajoin-venture con
Mantova Pane. «Avevamo l'obiettivo di trasformare il progetto Sapori di libertà in un'impresa sociale — dichiara Angelo Puccia, Ceo e fondatore della onlus —il percorso diincubazione offerto da Cariplo Factory e Fondazione social venture
Giordano dell'Amore,ci ha dato il coraggio e le competenze
perfare molto di più.Abbiamo
creato una cooperativa e sottoscritto un accordo strategico
con Mantova Pane per dare
gambe al nostro credo: li vogliamo buoni come il pane.
Ora puntiamo all'e-commerce
e ai consumatori responsabili,
perché acquistare i nostri prodotti deve essere un piacere
per il palato e per l'anima».
Soddisfatta anche l'assessore Adriana Nepote:«Come Comune capofila di questo progetto, siamo felicissimi dei risultati ottenuti,non solo per Libra ma anche per il lavoro fatto da Hortus e DrittoFilo. Un
progetto che ci ha permesso di
rafforzare il legame tra le istituzioni del territorio con le imprese sociali che si impegnano
per creare opportunità di crescita sostenibile».—
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I protagonisti dei progetti mantovani sul palco dell'evento di Milano

.

