VI edizione premio Biblioteca Bilancio Sociale
Milano, 18 marzo 2020 ore 14,00 - Fondazione Ambrosianeum Via delle Ore 3
in collaborazione con

La dote competitiva connessa ai modelli comportamentali

Sostenibilità è redditività a lungo termine
Economia e finanza hanno cominciato a premiare la capacità di costruire sistemi
eticamente fondati, basati su criteri sostenibili, in grado di proiettare la vita e la
redditività delle imprese nel tempo, valorizzando la legalità e preservando le risorse
naturali. Per l’impresa sostenibile la ‘buona’ governance è un capitale che deve
contribuire a produrre ‘buona’ competitività. Bisogna prendere atto che tutti gli
stakeholdes (consumatori, investitori e pubbliche autorità) stanno modificando in
profondità i loro comportamenti e i loro parametri di giudizio con una sempre più attenta
analisi dei fatti, e saranno sempre più in grado - anche grazie all’impegno di una corretta
informazione - di distinguere le imprese realmente sostenibili da quelle che non lo sono
o lo sono solo a parole. Da qui l’esigenza, come sottolineato dal Manifesto d’Assisi, che le
imprese di tutti i settori - industria, finanza, servizi - si dotino di strumenti per misurare
costantemente la propria sostenibilità (a cominciare dalla DNF) per comunicarla con
efficacia ai propri pubblici di riferimento.
Ore 14,15 Il Manifesto di Assisi

Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola
Ore 14,40 Buona governance, buona competitività
Francesca Fiore* Responsabile dell'Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci CONSOB
Francesca Colombo Responsabile Area Analisi e Ricerca Etica Sgr

Enrico Garavini Vice Direttore Generale Banca BPER
Fabrizio Vedana Vice Direttore Unione Fiduciaria
Alessandra Viscovi Responsabile Comitato Sostenibilità di Impact Sim
Modera
Paolo Mazzanti Direttore Askanews
Ore 16,00 VI edizione Premio BBS Biblioteca Bilancio Sociale
Mirta Barbeschi Founder BBS
‘Pratica di buon governo, pillole di sostenibilità’
Le imprese finaliste Premio BBS: Agras Petfood, Amorim Cork Italia, Asdomar, Cns,
Despar, Eng, Enav, Salvatore Ferragamo, Ferrovie Italiane, Fumagalli Salumi, Infocamere,
Itinera, Muse, Panaria, Piaggio, Seta, Valsir, Windtre
Ore 17,45 Chiusura lavori

con il patrocinio di

media partner

