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FSVGDA è parte di una strategia integrata, sviluppata da F. Cariplo, a supporto
dell'innovazione sociale, sia dal lato della domanda sia dell'offerta

CAPACITY BUILDING
Bando, formazione a
distanza e cicli di incontri
dedicati alla social
innovation

IMPACT INVESTING
Un veicolo dedicato, per
promuovere l'impact
investing in Italia

IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE
Un format che offre
percorsi di incubazione,
accelerazione e mentorship,
accompagnando le start-up
sul mercato
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La Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore nasce con l'obiettivo di
promuovere l'impact investing e alimentare l'offerta di capitale paziente

Fondazione Social venture Giordano Dell'Amore nasce nel 2017 con l’obiettivo di
promuovere la cultura dell’impact investing e di favorire l’innovazione sociale in Italia
Come advisor e investitore, sostiene iniziative a impatto sociale, ambientale e culturale,
mettendo a disposizione competenze e capitale paziente

IMPACT INVESTING

ADVISORY

• L'attività di investimento segue i principi dell'impact investing

• Supporto nella predisposizione di piani economico-finanziari
e nella definizione di strategie di finanziamento

• Investimenti diretti (equity o quasi equity – in genere con
partecipazioni di minoranza) e indiretti in imprese a impatto
sociale e ambientale con modelli di attività sostenibili in
grado di generare un rendimento finanziario su un orizzonte
temporale di lungo periodo ("capitale paziente")
• Adozione di un approccio "social venture capital",
instaurando un rapporto di partnership e crescita di lungo
periodo tipico di una strategia "impact first"

• Individuazione di strumenti innovativi per supportare gli
imprenditori sociali nel perseguimento della loro mission
• Social impact Evaluation LAB
• Strutturazione di operazioni finanziarie complesse

INTRODUZIONE

2

RISERVATO E CONFIDENZIALE

Progetto a sostegno del
terzo settore

STRUMENTI
Al fine di massimizzare l’efficacia della misura, in termini di condizioni dei finanziamenti e di accesso anche da parte
degli enti di terzo settore più fragili, la convenzione prevede l’attivazione contemporanea dei seguenti strumenti:
STRUMENTO DI COPERTURA COSTI

STRUMENTI DI GARANZIA

STRUMENTO

IMPORTO

SOGGETTO
TITOLARE

1

2

3

4

Fondo di Garanzia

Fondo di Solidarietà
e Sviluppo –
Direzione Impact

Plafond di Garanzia

Fondo di Copertura
Garanzia e Interessi

Euro 2.600.000

Euro 3.000.000

Euro 6.000.000

Euro 500.000

CSVnet Lombardia /
Fondazione ONC

Intesa Sanpaolo

Cooperfidi

Fondazione Social
Venture Giordano
Dell’Amore

SCHEMA DELL’OPERAZIONE
Plafond
€30,000.000

ETS Lombardia
Gruppo 1

ETS Piemonte
Gruppo 1

ETS Lombardia
Gruppo 2

ETS Piemonte
Gruppo 2

Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore

Garanzia Cooperfidi
€6,000.000
Fondo CSVnet Lombardia /
Fondazione ONC
€2,600.000

Copertura costi garanzia /
parte degli interessi
€500.000

Fondo di Solidarietà e Sviluppo

Direzione Impact Intesa Sanpaolo
€3.000.000

Fondazione
Cariplo
€300.000

F. Peppino
Vismara
€200.000

TERMINI PRINCIPALI DEI FINANZIAMENTI

La combinazione degli strumenti attivati permette a Intesa Sanpaolo l’erogazione di finanziamenti con le seguenti caratteristiche:
• Plafond di Euro 30.000.000
• Erogazione finanziamenti fino al 30 giugno 2021
• Finanziamenti da Euro 30.000 a Euro 500.000
• Da rimborsare entro il 30 giugno 2025
• Preammortamento di 18 mesi
• Tassi dedicati
• Copertura del costo della garanzia di Cooperfidi e di parte degli interessi
• Beneficiari: possono accedere ai finanziamenti i soggetti che presentino tutti i seguenti requisiti:
− siano organizzazioni non profit, con sede legale e operativa in Lombardia o nelle province di Novara o del Verbano-Cusio-Ossola
− superino l’istruttoria creditizia della Banca
− non siano beneficiari di finanziamenti ai sensi della Convenzione ACRI-Intesa Sanpaolo (Iniziativa Sollievo)

I RIMBORSI

• La Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore ha costituito un deposito vincolato di Euro 500.000 destinato a rimborsare ai beneficiari
dei finanziamenti (i) il costo della garanzia Cooperfidi e (ii) parte degli interessi passivi relativi ai finanziamenti.
• Il rimborso ai beneficiari dei finanziamenti del costo della garanzia rilasciata da Cooperfidi avverrà a seguito della presentazione alla
fondazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della garanzia a Cooperfidi.
• Sono previsti due momenti per il rimborso: il 30 aprile 2021 per le organizzazioni che presenteranno i documenti richiesti entro il 15 marzo
2021 e il 31 ottobre 2021 per le organizzazioni che presenteranno i documenti richiesti entro il 15 settembre 2021.
• L’importo che residuerà nel deposito vincolato a seguito dell’avvenuto rimborso di cui al punto precedente, sarà utilizzato per rimborsare
una parte del costo degli interessi ai beneficiari con finanziamenti a tassi più elevati.
• Tale rimborso avverrà al termine del periodo di validità della convenzione, quindi al 30 giugno 2025, solo nell’ipotesi in cui il beneficiario
abbia regolarmente rispettato l’integrale piano di ammortamento del finanziamento:
– sarà inizialmente rimborsata la differenza di interessi tra il tasso più elevato e quello immediatamente inferiore, fino a copertura
dell’intero differenziale di interesse;
– nel caso di risorse residue, si procederà a un ulteriore rimborso della differenza di interessi tra il secondo tasso più elevato e quello
immediatamente inferiore, fino a copertura dell’intero differenziale di interesse. Questo meccanismo sarà applicato, compatibilmente
con la disponibilità delle risorse, fino al raggiungimento del tasso minimo applicato dalla banca.
• Il rimborso degli interessi avverrà al 31 ottobre 2025, previa presentazione dei documenti richiesti entro il 15 settembre 2025.
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