iM Global Partner crea un fondo di
donazioni incentrato sui giovani
Parigi - 24 marzo 2022 - iM Global Partner è lieta di annunciare la creazione del fondo di donazione
filantropico senza scopo di lucro, iMGP Donations Fund. Gli obiettivi primari di questo fondo sono la
protezione dei giovani e il sostegno di iniziative educative, culturali e scientifiche rivolte ad essi.

iM Global Partner crede che i giovani siano la punta di diamante della società. Tuttavia, questi cittadini,
nel processo di costruzione, sono spesso una parte vulnerabile della popolazione nonché particolarmente
esposta. I giovani sono le prime vittime della disoccupazione o della precarietà. iMGP Donations Fund
permette a iM Global Partner di intensificare l'impatto della sua politica filantropica a sostegno dei giovani.
L'ambizione di iM Global Partner è di contribuire a garantire il futuro dei giovani, la loro integrazione sociale
e il loro sviluppo in un mondo sempre più complesso.

Per molti giovani, la definizione di un percorso professionale è talvolta complicata e fonte di incertezza.
iM Global Partner si impegna a sostenere i giovani laureati o in procinto di conseguire i loro diplomi offrendo
ogni anno numerosi stage e contratti di studio-lavoro con un reale valore aggiunto, permettendo un
arricchimento reciproco.

L'impegno dei giovani è un tema crescente per la sostenibilità. Le Nazioni Unite hanno detto che affrontare
il problema dell'invecchiamento e favorire la collaborazione tra tutte le fasce d'età è necessario per far
progredire l'Agenda dello Sviluppo Sostenibile 2030. La società è convinta che il modo migliore per
raggiungere il successo sostenibile sia quello di creare valore condiviso in questo modo. Co il fondo iMGP
Donations, si uniscono l'impatto sociale positivo e la crescita collegando l'azienda a una missione
significativa.

Philippe Couvrecelle, CEO e fondatore di iM Global Partner ha detto: "Nel 2020 abbiamo deciso di
impegnarci per il futuro dei giovani. Da allora, abbiamo messo in atto una serie di cambiamenti per
sostenere e incoraggiare questa categoria. Sostenendo i giovani, miriamo a promuovere la coesione sociale,
le pari opportunità e lo sviluppo personale degli individui. È essenziale se vogliamo costruire un futuro
migliore e una società più forte".
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iM Global Partner
iM Global Partner è un network mondiale di asset manager. Seleziona e costruisce partnership a lungo
termine con società di risparmio gestito affermate ed indipendenti attraverso l’investimento diretto nel
capitale delle stesse. iM Global Partner è presente in 13 paesi tra Europa e Stati Uniti e fornisce ai suoi
clienti l’accesso alle migliori strategie di investimento fornite dai suoi partner. Rappresenta oltre 37
miliardi di dollari in gestione a fine febbraio 2022.
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Associazioni sostenute dal fondo iM Global Partner Donations:
L'obiettivo di Linkee è quello di ridurre lo spreco di cibo aiutando i giovani in situazioni precarie.
L'associazione raccoglie cibo invenduto e altri articoli di base e li ridistribuisce, in particolare agli
studenti in difficoltà.
Antarctique 2.0°C è un progetto di ricerca che coinvolge sei studenti universitari francesi che
hanno viaggiato a bordo della loro goletta 'Louise' nel continente ghiacciato per studiare gli
impatti del cambiamento climatico
Questa associazione finanzia progetti che sostengono i giovani musicisti jazz francesi emergenti
e migliora l'accesso del pubblico più giovane ai jazz club.
Focalizzata su Francia e Cina, Yishu accoglie giovani artisti all'inizio della loro carriera
professionale, quando hanno particolarmente bisogno di sostegno per il loro talento emergente
Aiuta i senzatetto e le famiglie a rischio a diventare stabilmente alloggiati, emotivamente e
fisicamente sani, ed economicamente autosufficienti
Promuovere scelte alimentari più sane, fitness fisico e completamento dell'istruzione nelle aree
di povertà e sottoservizi di Los Angeles
Aiutare le famiglie a ristabilire una casa e assisterle con le competenze e le risorse necessarie
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