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LUNEDÌ 19 MARZO 2018 11.54.37
Governo: Melandri, rilanci fondo innovazione sociale
Governo: Melandri, rilanci fondo innovazione sociale (ANSA) - MILANO, 19 MAR - Un appello al prossimo
governo perché' si impegni a rilanciare nei primi 100 giorni, anche attraverso i decreti attuativi, il fondo per
l'innovazione sociale istituito con la legge di stabilità. Lo ha spiegato Giovanna Melandri, presidente di Human
Foundation e di Social Impact Agenda per l'Italia, nel corso di un convegno dedicato agli investimenti a impatto
sociale che si è tenuto a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. I decreti attuativi per l'istituzione del fondo
hanno il termine del 30 marzo, "in queste ore al sistema istituzionale che si sta riorganizzando dopo il voto - ha
spiegato Melandri - facciamo la richiesta pressante di prendere a cuore questa partita perché' l'Italia è arrivata
dopo e non può più perdere tempo". Se è vero "che innovazione e inclusione, parole che si sono sentite poco in
campagna elettorale, sono le due sfide al centro della legislatura - ha concluso - allora noi chiediamo che nei
primi 100 giorni venga rilanciato il fondo per l'innovazione sociale". (ANSA).
LUNEDÌ 19 MARZO 2018 12.29.25
Poverta': investimenti a impatto sociale per 1 mld entro 2020
Povertà: investimenti a impatto sociale per 1 mld entro 2020 A Milano parla economista indiano Amit Bhatia,
Ceo di Gsg (ANSA) - MILANO, 19 MAR - Gli investimenti a impatto globale hanno superato i 150 miliardi di
dollari nel 2016 e supereranno i 300 miliardi di dollari entro il 2020. Lo ha sottolineato Amit Bhatia, Ceo di Gsg,
Global steering group for Impact investment, il gruppo internazionale che ha l'obiettivo di affermare gli
investimenti a impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020, nel corso di un convegno dedicato a
questo tipo di finanza che si è tenuto a Milano. "Non mi sorprenderò se si supererà un trilione di dollari all'inizio
del prossimo decennio - ha spiegato - Inoltre, riteniamo che Impact Investments abbia toccato 500 milioni di
poveri, ovvero 1 su 6 poveri nel 2016 e probabilmente toccherà 1 miliardo di poveri entro il 2020, cioè 1 su 3
poveri". L'obiettivo del gruppo è quello di arrivare ad una "svolta" entro il 2020 e questo significa "raddoppiare i
paesi da 14 nel 2016 a 30 - ha aggiunto -, raddoppiando le dimensioni del mercato da 150 miliardi di dollari nel
2016 a 300 miliardi nel 2020. Raddoppiando i beneficiari da 500 milioni nel 2016 a 1 miliardo". "Questo
movimento globale avrà successo e costruiremo un'economia di impatto globale morale ed equa. Una buona
economia del karma che risponde ai bisogni dei 3 miliardi di poveri - ha concluso Amit Bhatia -. Un'economia
d'impatto premurosa e coscienziosa che possiamo lasciare in eredità alla prossima generazione. Questa e' una
visione per cui vale la pena lottare".(ANSA).

VENERDÌ 09 MARZO 2018 15.04.38
Milano, 'Unlocking impact capital': appuntamento il 19 in Sala Alessi
Milano, 'Unlocking impact capital': appuntamento il 19 in Sala Alessi Milano, 9 mar. (LaPresse) - Social Impact
Agenda organizza il 19 marzo a Milano 'Unlocking Impact Capital', evento dedicato alla rivoluzione dell' impact
investing. Per la prima volta in Italia, arriva a Milano Amit Bhatia, ceo del Gsg (Global steering group for impact
investment), il gruppo internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact Investment Taskforce, nata
in ambito G7. La presenza di Bhatia in Italia sarà l’occasione per rilanciare la sfida della promozione dell’impact
investing nello scenario economico e finanziario internazionale, in linea con gli scopi del GSG: dare centralità
alla finanza a impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020. Ad oggi fanno parte del gruppo Gsg 17
Paesi di tutto il mondo e l’Unione Europea. Per l’Italia è Social Impact Agenda a rappresentare l’ecosistema
nazionale degli investimenti ad impatto sociale. L’evento del 19 marzo, si svolgerà nel prestigioso scenario di
Sala Alessi, a Palazzo Marino (messa a disposizione dal Comune di Milano | Palazzo Marino che patrocina
l'evento). Sarà presente all’evento anche Uli Grabenwarter, rappresentante dello European Investment Fund,
istituzione che recentemente ha finanziato il Social Impact Bond finlandese con l’investimento più significativo in
Europa. (Segue)
VENERDÌ 09 MARZO 2018 15.04.43
Milano, 'Unlocking impact capital': appuntamento il 19 in Sala Alessi
Milano, 'Unlocking impact capital': appuntamento il 19 in Sala Alessi-2- Milano, 9 mar. (LaPresse) - Tra gli altri
protagonisti della giornata milanese anche Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l’Italia e
di Human Foundation;Cristina Tajani, assessore al Comune di Milano, fondatrice dell’Associazione Milano
INnovare X INcludere; Edoardo Reviglio, Chief Economist and Head of Research and Strategy of International
Relations, Gruppo Cassa depositi e prestiti; Massimo Lapucci, Presidente dello European Foundation Center e
Segretario Generale di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT; Stefano Granata, presidente Gruppo Cooperativo
Cgm; Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore; Stefano Zamagni,
Professore presso l’ Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
VENERDÌ 09 MARZO 2018 15.24.43
Imprese, a Milano evento Social Impact Agenda il prossimo 19 marzo
Imprese, a Milano evento Social Impact Agenda il prossimo 19 marzo Milano, 9 mar. (LaPresse) - Social Impact
Agenda organizza il 19 marzo a Milano 'Unlocking Impact Capital', evento dedicato alla rivoluzione dell' impact
investing. Per la prima volta in Italia, arriva a Milano Amit Bhatia, ceo del Gsg (Global Steering Group for Impact
Investment), il gruppo internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact Investment Taskforce, nata
in ambito G7. La presenza di Bhatia in Italia sarà l’occasione per rilanciare la sfida della promozione dell’impact
investing nello scenario economico e finanziario internazionale, in linea con gli scopi del GSG: dare centralità
alla finanza a impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020. Ad oggi fanno parte del gruppo GSG 17
Paesi di tutto il mondo e l’Unione Europea. Per l’Italia è Social Impact Agenda a rappresentare l’ecosistema
nazionale degli investimenti ad impatto sociale. L’evento del 19 marzo, si svolgerà nel prestigioso scenario della
Sala Alessi, a Palazzo Marino (messa a disposizione dal Comune di Milano | Palazzo Marino che patrocina
l'evento). Sarà presente all’evento anche Uli Grabenwarter, rappresentante dello European Investment Fund,
istituzione che recentemente ha finanziato il Social Impact Bond finlandese con l’investimento più significativo in
Europa.

DOMENICA 18 MARZO 2018 15.33.04
FINANZA: DOMANI A MILANO INCONTRO SU IMPACT INVESTING CON AMIT BHATIA
L'iniziativa organizzata da Social Impact Agenda per l'Italia Milano, 18 mar. (AdnKronos) - Promuovere anche in
Italia gli investimenti a impatto sociale. Domani a Palazzo Marino Social Impact Agenda
(www.socialimpactagenda.it) organizza "Unlocking Impact Capital", evento dedicato alla rivoluzione dell' impact
investing. Per la prima volta in Italia, arriva a Milano l'economista indiano Amit Bhatia, Ceo del Gsg (Global
Steering Group for Impact Investment), il gruppo internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact
Investment Taskforce, nata in ambito G7. La presenza di Bhatia in Italia sarà l'occasione per rilanciare la sfida
della promozione dell'impact investing nello scenario economico e finanziario internazionale, in linea con gli
scopi del Gsg: dare centralità alla finanza a impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020. Ad oggi
fanno parte del gruppo GSG 17 Paesi di tutto il mondo e l'Unione Europea. Per l'Italia è Social Impact Agenda a
rappresentare l'ecosistema nazionale degli investimenti ad impatto sociale. (segue) (Rem/AdnKronos)
DOMENICA 18 MARZO 2018 15.33.04
FINANZA: DOMANI A MILANO INCONTRO SU IMPACT INVESTING CON AMIT BHATIA (2)
(AdnKronos) - L'evento si svolgerà nel prestigioso scenario della Sala Alessi, a Palazzo Marino (messa a
disposizione dal Comune di Milano, che patrocina l'evento). Sarà presente all'evento anche Uli Grabenwarter,
rappresentante dello European Investment Fund, istituzione che recentemente ha finanziato il Social Impact
Bond finlandese con l'investimento più significativo in Europa. Tra gli altri protagonisti della giornata milanese
anche Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l'Italia e di Human Foundation; Cristina
Tajani, assessore al Comune di Milano, fondatrice dell'Associazione Milano INnovare X INcludere; Edoardo
Reviglio, Chief Economist and Head of Research and Strategy of International Relations, Gruppo Cassa depositi
e prestiti; Massimo Lapucci, Presidente dello European Foundation Center e Segretario Generale Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT; Stefano Granata, presidente Gruppo Cooperativo CGM; Giovanni Fosti, Presidente di
Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore; Stefano Zamagni, Professore presso l' Alma Mater Studiorum Università di Bologna. (Rem/AdnKronos)

DOMENICA 18 MARZO 2018 15.33.04
FINANZA: DOMANI A MILANO INCONTRO SU IMPACT INVESTING CON AMIT BHATIA
L'iniziativa organizzata da Social Impact Agenda per l'Italia Milano, 18 mar. (AdnKronos) - Promuovere anche in
Italia gli investimenti a impatto sociale. Domani a Palazzo Marino Social Impact Agenda
(www.socialimpactagenda.it) organizza "Unlocking Impact Capital", evento dedicato alla rivoluzione dell' impact
investing. Per la prima volta in Italia, arriva a Milano l'economista indiano Amit Bhatia, Ceo del Gsg (Global
Steering Group for Impact Investment), il gruppo internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact
Investment Taskforce, nata in ambito G7. La presenza di Bhatia in Italia sarà l'occasione per rilanciare la sfida
della promozione dell'impact investing nello scenario economico e finanziario internazionale, in linea con gli
scopi del Gsg: dare centralità alla finanza a impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020. Ad oggi
fanno parte del gruppo GSG 17 Paesi di tutto il mondo e l'Unione Europea. Per l'Italia è Social Impact Agenda a
rappresentare l'ecosistema nazionale degli investimenti ad impatto sociale. (segue) (Rem/AdnKronos)

DOMENICA 18 MARZO 2018 15.33.04
FINANZA: DOMANI A MILANO INCONTRO SU IMPACT INVESTING CON AMIT BHATIA (2) =
(AdnKronos) - L'evento si svolgerà nel prestigioso scenario della Sala Alessi, a Palazzo Marino (messa a
disposizione dal Comune di Milano, che patrocina l'evento). Sarà presente all'evento anche Uli Grabenwarter,
rappresentante dello European Investment Fund, istituzione che recentemente ha finanziato il Social Impact
Bond finlandese con l'investimento più significativo in Europa. Tra gli altri protagonisti della giornata milanese
anche Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l'Italia e di Human Foundation; Cristina
Tajani, assessore al Comune di Milano, fondatrice dell'Associazione Milano INnovare X INcludere; Edoardo
Reviglio, Chief Economist and Head of Research and Strategy of International Relations, Gruppo Cassa depositi
e prestiti; Massimo Lapucci, Presidente dello European Foundation Center e Segretario Generale Fondazione
Sviluppo e Crescita CRT; Stefano Granata, presidente Gruppo Cooperativo CGM; Giovanni Fosti, Presidente di
Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore; Stefano Zamagni, Professore presso l' Alma Mater Studiorum Università di Bologna. (Rem/AdnKronos)

LUNEDÌ 19 MARZO 2018 10.05.48
A Milano gli esperti mondiali per parlare di finanza sociale
A Milano gli esperti mondiali per parlare di finanza sociale L'evento organizzato da Social Impact Agenda per
l'Italia. Milano, 19 mar. (askanews) - Promuovere anche in Italia gli investimenti a impatto sociale. E' il tema al
centro di "Unlocking Impact Capital", l'evento dedicato alla rivoluzione dell'impact investing, ovvero quegli
investimenti basati sull'assunto che si possa contribuire a creare impatti sociali positivi e, al tempo stesso,
rendimenti economici, organizzato a Palazzo Marino a Milano da Social Impact Agenda. Per la prima volta in
Italia, arriva l'economista indiano Amit Bhatia, ceo del Global Steering group for Impact Investment, il gruppo
internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact Investment Taskforce, nata in ambito G7. La
presenza di Bhatia in Italia è l'occasione per rilanciare la sfida della promozione dell'impact investing nello
scenario economico e finanziario internazionale, in linea con gli scopi del GSG: dare centralità alla finanza a
impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020. Ad oggi fanno parte del gruppo GSG 17 Paesi di tutto
il mondo e l'Unione Europea. Per l'Italia è Social Impact Agenda a rappresentare l'ecosistema nazionale degli
investimenti ad impatto sociale. All'evento milanese, patrocinato dal Comune, partecipa anche anche Uli
Grabenwarter, rappresentante dello European Investment Fund, istituzione che recentemente ha finanziato il
Social Impact Bond finlandese con l'investimento più significativo in Europa. Tra gli altri protagonisti della
giornata anche Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l'Italia e di Human Foundation e
Cristina Tajani, assessore al Comune di Milano, fondatrice dell'associazione Milano INnovare X INcludere.
Con foto Palazzo Marino
LUNEDÌ 19 MARZO 2018 12.28.55
Melandri al nuovo governo: attui Fondo innovazione sociale
Melandri al nuovo governo: attui Fondo innovazione sociale Non possiamo permetterci di perdere altro tempo
Milano, 19 mar. (askanews) - Appello di Giovanna Melandri, presidente di Human foundation e Social impact
agenda per l'Italia, al governo che si insedierà: "Se è vero che innovazione e inclusione, di cui ho sentito parlare
troppo poco in campagna elettorale, sono le priorità del nuovo governo, allora chiedo che nei primi 100 giorni
attui questo Social outcome fund". La Melandri nel suo discorso tenuto durante il convegno Unlocking impact
capital a Palazzo Marino a Milano proprio sul tema degli investimenti a impatto sociale, ha parlato del Fondo per
l'innovazione sociale introdotto con l'ultima legge di stabilità. "Un fondo - ha spiegato - che stanzia 25 milioni di
euro nei prossimo tre anni per il quale servono però i decreti di attuazione per renderlo operativo: il 30 marzo
era indicata come la data, per fortuna non perentoria, entro cui rendere operativo questo strumento". "In queste
ore il sistema istituzionale si sta organizzando per il dopo voto - ha aggiunto - per questo deve arrivare la
richiesta a un governo quale che sia di giocare questa partita, perché non possiamo perdere altro tempo".

LUNEDÌ 19 MARZO 2018 12.30.34
Innovazione sociale: Social impact agenda, governo rilanci Fondo
Innovazione sociale: Social impact agenda, governo rilanci Fondo = (AGI) - Milano, 19 mar. - Social impact
agenda chiede che il prossimo governo "rilanci entro i primi cento giorni l'outcome fund", il fondo per
l'innovazione sociale "istituito dalla legge di stabilità”. "Mancando ancora i decreti attuativi per rendere operativo
questo strumento", ha spiegato Giovanna Melandri, presidente dell'associazione che si occupa di diffondere la
cultura degli 'investimenti ad impatto sociale'. "Da questa assemblea proviene la richiesta pressante al prossimo
governo di prendere a cuore questa partita", ha spiegato l'ex ministro nel corso del convegno 'Unlocking impact
capital', a Milano. "L'Italia è arrivata tardi: non possiamo più perdere tempo", ha aggiunto, lamentando che il
tema sia stato trascurato in campagna elettorale. "Se è vero che innovazione e inclusione sono priorità, il
prossimo governo entro i primi 100 giorni rilanci questo strumento", ha insistito. (AGI)

LUNEDÌ 19 MARZO 2018 08.21.05
FINANZA SOCIALE, VERTICI MONDIALI RIUNITI A MILANO
Milano, 19 mar - Promuovere anche in Italia gli investimenti a impatto sociale. Oggi, a Palazzo Marino, a Milano,
Social Impact Agenda organizza "Unlocking Impact Capital", evento dedicato alla rivoluzione dell'impact
investing. Per la prima volta in Italia, l'economista indiano Amit Bhatia, CEO del GSG (Global Steering Group for
Impact Investment), il gruppo internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact Investment
Taskforce, nata in ambito G7. La presenza di Bhatia in Italia sarà l'occasione per rilanciare la sfida della
promozione dell'impact investing nello scenario economico e finanziario internazionale, in linea con gli scopi del
GSG: dare centralità alla finanza a impatto sociale nei mercati di tutto il mondo entro il 2020. Ad oggi fanno parte
del gruppo GSG 17 Paesi di tutto il mondo e l'Unione Europea. Per l'Italia è Social Impact Agenda a
rappresentare l'ecosistema nazionale degli investimenti ad impatto sociale. L'evento si svolge nel prestigioso
scenario della Sala Alessi, a Palazzo Marino (messa a disposizione dal Comune di Milano, che patrocina
l'evento). Sarà presente all'evento anche Uli Grabenwarter, rappresentante dello European Investment Fund,
istituzione che recentemente ha finanziato il Social Impact Bond finlandese con l'investimento più significativo in
Europa. Tra gli altri protagonisti della giornata milanese anche Giovanna Melandri, presidente di Social Impact
Agenda per l'Italia e di Human Foundation; Cristina Tajani, assessore al Comune di Milano, fondatrice
dell'Associazione Milano INnovare X INcludere; Edoardo Reviglio, chief economist and head of research and
strategy of international relations, Gruppo Cassa depositi e prestiti; Massimo Lapucci, presidente dello European
Foundation Center e segretario Generale Fondazione Sviluppo e Crescita CRT; Stefano Granata, presidente
Gruppo Cooperativo CGM; Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore;
Stefano Zamagni, professore presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

LUNEDÌ 19 MARZO 2018 13.02.28
INNOVAZIONE SOCIALE, MELANDRI: PROSSIMO GOVERNO RILANCI IL FONDO (1)
Milano, 19 mar - "Grazie alla pressione di Social Impact Agenda per l'Italia, nell'ultima Legge di Stabilità è stato
approvato il primo outcome fund italiano: il Fondo per l'innovazione sociale. È una partita aperta, che si sta
giocando in questi giorni. Servono però i decreti attuativi. Il prossimo Governo, quale che sia, se ne occupi nei
primi cento giorni". Così Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l’ltalia, il network italiano
degli investimenti a impatto sociale, nel suo intervento di apertura del meeting "Unlocking Impact Capital", oggi a
Palazzo Marino. "Il Fondo per l'innovazione sociale è partito con un finanziamento "simbolico": 25 milioni di
euro. Ed è uno strumento aperto alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali che vogliano individuare
obiettivi sociali e affidandoli a investitori privati, accantonando risorse che vanno restituite se il modello dovesse
funzionare. È un meccanismo "pay by result", un meccanismo virtuoso. Stiamo parlando di investimenti che
sono collegati, agganciati e appoggiati a un obiettivo sociale che deve essere raggiunto. E lo Stato eroga quelle
risorse solo a obiettivo raggiunto. Per l'Italia è una piccola rivoluzione copernicana. Significa che il mondo
dell'impresa, della finanza sociale investe sapendo che almeno il capitale rientrerà. E significa che le
cooperative sociali sanno di avere la certezza del finanziamento, ma anche che il raggiungimento del risultato è
la loro ragione sociale", continua Melandri.
LUNEDÌ 19 MARZO 2018 13.03.04
INNOVAZIONE SOCIALE, MELANDRI: PROSSIMO GOVERNO RILANCI IL FONDO (2)
Milano, 19 mar - "Il Fondo aspetta i decreti di attuazione. Servono i DPCM. Ed è indicato nel 30 marzo la data
entro cui rendere operativo questo strumento che può consentire un salto di qualità. Il termine non è perentorio,
ma io penso che in queste il mondo istituzionale deve sentire da questa assemblea la richiesta di prendere a
cuore questa partita. Quale che sia il prossimo Governo. Se è vero che INNOVAZIONE e inclusione sono le due
sfide di questa legislatura, chiediamo a questo Governo che entro i primi 100 giorni sia rilanciato questo
strumento. Questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra agenda", conclude la Presidente di Social Impact
Agenda per l'Italia.

