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Capitali di ventura sono quelli che finanziano iniziative imprenditoriali
innovative, rendendo possibile la realizzazione di nuove idee, anche quelle di

di Sociologia

chi non ha i mezzi per portarle avanti. Per tale via, questi capitali consentono

e Ricerca sociale

una mobilità sociale che altrimenti non si potrebbe manifestare. Gli esempi di
altri paesi sono a testimoniare come startup e venture capital rappresentino
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motori di crescita sociale importanti in una fase di forte innovazione
tecnologica e sociale.
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