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Milano, 17 dicembre 2020

300.000€ PER LA STARTUP INNOVATIVA
MYGRANTS
DA AVANZI ETICA SICAF EUVECA SPA
(A|IMPACT)
Nuova operazione di investimento di Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A (a|impact), il fondo
chiuso di impact investing promosso da “Avanzi - Sostenibilità per Azioni”, in collaborazione con
“Etica Sgr - Investimenti responsabili”.
300.000 euro sono stati destinati alla startup innovativa Mygrants S.r.l.. Con questa
operazione, il Fondo a|impact deterrà una quota di minoranza della Società, già partecipata
dalle società You Can Group Srl, Future Food Accellerator Srl, Arcadia Holdings srl e OPES-LCEF
ltd.
Nato in Costa d’Avorio, con studi in Usa ed Europa, Christian Richmond N’zi insieme ad Aisha
Coulibaly nel 2017 fonda in Italia Mygrants: una startup innovativa con sede a Catania, che
opera via web app sulla digital education e placement per richiedenti asilo e titolari di uno
status, con l’offerta di servizi innovativi legati all’informazione, formazione, supporto
all’inserimento lavorativo e all’imprenditorialità.
La mission di Mygrants è di trasformare l’immigrazione in un’opportunità per le comunità
ospitanti facendo emergere e valorizzando i talenti e le competenze dei migranti per favorire
una maggiore integrazione al fine di contribuire attivamente alla crescita economica e sociale
del paese ospitante.
In tre anni di attività i numeri di Mygrants:

- 90.000 utenti attivi (85% in Italia, 15% in
MENA)
- 11.500 profili high-skilled identificati in 18 regioni italiane
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- 1.640 inserimenti lavorativi conseguiti in 5
regioni italiane
L’operazione che si avvia oggi ha l’obiettivo di supportare la fase di sviluppo e crescita di
Mygrants attraverso quattro assi principali:

1.
2.
3.
4.

il rafforzamento del team;
il lancio di nuovi servizi;
lo sviluppo della piattaforma web;
l’internazionalizzazione

Chris Richmond, fondatore di Mygrants commenta così l’operazione appena conclusa: «10 anni
dopo lo scoppio della Primavera Araba e l'emergenza Nord Africa, è sempre più evidente che il
sistema europeo di asilo necessita urgentemente di essere (r)innovato.
Questo Round ci permetterà di raffinare i servizi attualmente erogati, sviluppare un innovativo
meccanismo di trust tra immigrati e soggetti terzi e porre solide basi per la creazione di un
sistema di ricollocamento a livello europeo basato sui “corridoi intellettuali”. E lo faremo da
Catania, culla del Mediterraneo e asset strategico per il futuro dell’Italia e dell’Europa.
L’operazione con a|impact è motivo di orgoglio anche perché mette l’imprenditoria nelle
condizioni di contribuire alla progettazione e all’attuazione di soluzioni innovative in grado di
supportare la Pubblica Amministrazione a governare le grandi sfide sociali dei nostri tempi».
Per Matteo Bartolomeo, l’Amministratore Delegato di Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A
(a|impact): «Mygrants rappresenta una risposta importante al vero problema dell’integrazione
dei migranti in Italia: il lavoro, regolare e che rispetti la dignità e la vocazione degli individui.
Mygrants ha nei fondatori e nel team di gestione persone di qualità, in grado di coniugare
attenzione sociale, capacità manageriale e orientamento allo scaleup».
Mygrants è stata assistita nell’operazione da Zephiro Investments, boutique investment bank
indipendente, specializzata nell’advisoring su operazioni di finanza strategica, che ha seguito
l’operazione con un team coordinato dal partner Joseph Grosso.
https://mygrants.it/it/
https://aimpact.org

Avanzi Etica Sicaf EuVECA S.p.A - a|impacte
È il nuovo fondo chiuso di impact investing promosso da “Avanzi - Sostenibilità per Azioni”, in
collaborazione con “Etica Sgr - Investimenti responsabili” a partire dal 2020.
Il Fondo ha raccolto risorse rilevanti presso investitori professionali, in particolare Banca Etica e
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e punta a raccogliere un totale di €40
milioni nei prossimi mesi.
Ha come Advisor a|cube (ex Make a Cube3), incubatore leader in Italia nel social business.
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