La finanza dal volto etico
al servizio di nuovi modelli
,
d impresa
per sviluppare percorsi di
imprenditorialità femminile

Progetto realizzato con il contributo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università

26 gennaio 2018
venerdì, h 14:30
sede IRES FVG
Viale Ungheria 22

Udine

,

Rafforzare l imprendiorialità femminile
attraverso la RSI

3

HIGHLIGHTS
LA, FINANZA DAL VOLTO ETICO AL SERVIZIO DI NUOVI MODELLI
D IMPRESA PER SVILUPPARE PERCORSI DI IMPRENDITORIALITÀ
FEMMINILE
Il fermento attorno al fenomeno B-Corp e il recepimento della Direttiva 2014/95/UE sulla
rendicontazione non finanziaria tracciano il solco di una nuova missione dell’impresa for
profit, che deve incorporare e rendere conto di obiettivi ambientali, sociali e di governance.
In questo senso si approfondirà anche il tema del mecenatismo culturale, inteso come ruolo
dell’impresa a sostegno della crescita culturale e conservazione di un patrimonio collettivo.
La finanza etica amplifica questo nuovo paradigma di business perché integra le istanze ESG
nelle decisioni allocative degli investitori e diventa uno strumento, nelle mani degli stessi,
per indirizzare i capitali verso prenditori di fondi “responsabili”.
Quanto possono, questi meccanismi, rivelarsi strategici per l’affermazione di un modello di
sviluppo imprenditoriale attento alla dimensione di genere?

Diego Zonta - consulente aziendale, Vicepresidente Animaimpresa

Anna Fasano - Vicepresidente Banca Etica

Gino Colla - dottore commercialista, Presidente On Art srl
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Finanza dal volto etico al servizio di
nuovi modelli d impresa

26 GENNAIO 2018

PROGRAMMA
Welcome coffee e registrazione partecipanti

h. 14:30

Introduzione

h. 14:45

Fabio Pettarin - Presidente Animaimpresa

B-Corp e rendicontazione non finanziaria: un nuovo
,
ruolo per l impresa profit?
Diego Zonta - consulente aziendale, Vicepresidente Animaimpresa

,
La finanza etica e la misurazione dell impatto sociale
Anna Fasano - Vicepresidente Banca Etica

Imprese e cultura: attualita’ e possibili sviluppi

h. 15:30

Gino Colla - dottore commercialista, Presidente On Art srl

h. 16:00

Conclusioni e dibattito

h. 16:30

Finanza dal volto etico al servizio di
26 GENNAIO 2018

h. 15:00

nuovi modelli d impresa
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Associazione Animaimpresa
via A. Bardelli 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
www.animaimpresa.it

per info:
animaimpresa@gmail.com
0432 - 544660
organizza

con la collaborazione di

con il supporto di

