
 

 

Comunicato stampa 

 

Udine, 07/03/2014 

 

 

Le frontiere della Finanza Sostenibile e dei Valori Intangibili aziendali: 

workshop di Animaimpresa  
         

 

“Finanza sostenibile e valori intangibili d'impresa”: è questo il titolo del primo Workshop della 

serie “Quattro passi nella sostenibilità” che si terrà a Udine mercoledì 12 marzo, presso la Sala 

Convegni di Palazzo Torriani in Largo Carlo Melzi 2, sede di Confindustria – Udine, dalle 14:30 

alle 18:30, promosso dall'associazione Animaimpresa, col patrocinio di Confindustria ed il sostegno 

della Banca di Cividale. 

Siamo davvero culturalmente preparati ad accogliere le nuove forme di investimento responsabile? 

“La finanza sostenibile è pronta a spiccare il volo” assicura Davide Dal Maso, relatore di questo 

primo incontro e segretario del Forum per la Finanza Sostenibile, ci sono grandi potenzialità ma 

resta ancora molto da fare sul fronte della consapevolezza e della diffusione. 

Certamente cresce la coscienza, anche tra gli addetti ai lavori, circa l'insostenibilità delle vecchie 

forme finanziarie e la preferenza verso emittenti virtuosi dal punto di vista sociale, ambientale e di 

governance. Bisogna diffondere in modo strutturato, tuttavia, la conoscenza e la capacità di gestire 

l'implementazione degli investimenti sostenibili e responsabili da parte degli investitori istituzionali 

e stimolare lo sviluppo e la diffusione di nuovi prodotti finanziari. Di questo si occupa il Forum per 

la Finanza Sostenibile, nella sua attività di promozione della responsabilità sociale nella pratica 

degli investimenti finanziari in Italia. 

In un contesto sempre più attento agli aspetti non strettamente economici del mondo d'impresa, 

assumono sempre più importanza i valori intangibili aziendali, quell'insieme di capitale relazionale, 

umano ed organizzativo che ne rappresenta il vero cuore pulsante e che tanto ha ispirato un capitano 

d'industria quale è stato Adriano Olivetti. Ne parlerà Stefano Miglietta,  imprenditore udinese, con 

un passato di docente universitario presso il locale Ateneo, che ha improntato la sua attività alla 

valorizzazione del capitale intellettuale, all'innovazione e alla responsabilità sociale. Nell'occasione 

presenterà V-Matrix, un innovativo modello per la classificazione e lo sviluppo del capitale 

intangibile d'azienda. 

“Finanza sostenibile e valori intangibili d'impresa”, il primo dei “Quattro passi”, rappresenta 

un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo della sostenibilità, affiancando un approccio 

pragmatico e interattivo ad una prospettiva d'osservazione insolita, dunque stimolante. 

 

 

 

 

 

 


