
      D.R. N. 411 del giorno 4 novembre 2022 Allegato A 

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria B, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-
P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, presso le strutture del Centro Integrato di 
Ricerca (C.I.R.) e della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria. 

Codice concorso: ASS-RIC/26_22 
Facoltà Dipartimentale Ingegneria 
Tema della Ricerca in italiano La percezione del rischio-opportunità e la performance nel 

finanziamento delle iniziative imprenditoriali sostenibili. 
Tema della Ricerca in inglese The risk-opportunities perception and performance in Financing 

Sustainable Entrepreneurship. 
Descrizione sintetica della 
Ricerca in italiano  

La ricerca ha come obiettivo di indagare se e come gli investitori 
valutano il contributo ESG degli imprenditori nel finanziare i 
loro progetti di investimento. Numerosi investitori istituzionali, 
come i fondi di venture capital, richiedono startups con 
caratteristiche Environment, Society, and Governance (ESG) 
che creano però anche costosi vincoli. Nello specifico, il 
progetto di ricerca cerca di analizzare se le startup con importanti 
obiettivi ESG sono capaci di raccogliere finanziamenti a 
condizioni più favorevoli, incentivando gli imprenditori a 
adottare tali obiettivi da subito. Inoltre, il progetto punta a 
investigare i risultati post-finanziamento delle startup sostenibili 
rispetto a quelle convenzionali. 

Descrizione sintetica della 
Ricerca in inglese  

The research aims to investigate if and how the investors 
appraise the entrepreneurs’ contribution to ESG aspects in 
financing their projects. Many institutional investors, such as 
venture capital funds, require startups’ Environment, Society, 
and Governance (ESG) properties that create costly constraints 
as well. Specifically, the project seeks to analyse if start-ups with 
salient ESG goals are able to raise finance at more favourable 
valuations, incentivizing entrepreneurs to adopt ESG goals in the 
first place. In addition, it aims to investigate the sustainable start-
ups post-funding performance with respect to the conventional 
ones. 
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