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Bilancio Sociale: prezioso
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Milano, Martedì 26 febbraio 2013

ore 09.30 Apertura dei lavori - Introduzione
Prof. Adriano Propersi – Fondazione Ambrosianeum
La crisi finanziaria ed economica ha scoperto i nervi fragili
dell’ideologia del massimo profitto che ha avvolto il sistema
manifatturiero, creditizio e finanziario per tanti lustri,
costringendo a ripensare modelli e prassi organizzative per
offrire spazi sostanziali, non meramenti formali, alla
Responsabilità Sociale d’impresa ed all’etica economica e
finanziaria.
Pur in una condizione complessiva di difficoltà e di marginalità
nella diffusione di strumenti di rendicontazione improntati alla
CSR, sovente seguita da poche ed organizzate grandi aziende
manifatturiere e creditizie dotate di professionalità adeguate, la
Responsabilità Sociale d’Impresa ha visto crescere il Suo profilo
nel nostro paese, testimoniato anche dalla diffusione del
Bilancio Sociale e dalle novità legate al futuro strumento del
Bilancio Integrato.
Accanto ai dati economici e finanziari di un impresa presenti
nel Bilancio Annuale, con il Bilancio Integrato si intenderebbe
risaltare ancor di piu’ gli elementi di CSR insiti nella quotidiana
operatività sociale, assegnando ad essi una precisa, nuova
dignità, con importanti elementi valoriali, sociali e di
promozione umana.
Partendo da alcuni modelli esemplari di CSR presenti nel
nostro paese, con uno sguardo lungimirante verso la situazione
europea ed internazionale, la Tavola Rotonda intende mettere a
confronto operatori, professionisti e qualificati specialisti per
rilanciare l’importanza della CSR per il futuro del nostro
sistema manifatturiero e per il rafforzamento della credibilità
reputazionale del nostro sistema economico e finanziario,
tramite piu’ etica e piu’ attenzione ai valori di promozione
umana e sociale.

Ospiti:
1) Dott. Federico Montelli – Direttore Formaper Camera di Commercio di Milano
(Quali politiche per valorizzare lo strumento del
bilancio sociale nelle imprese?)
2) Dott. Roberto Rambaldi - Direttore Affari Istituzionali
- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
(Il Bilancio Sociale di una Fondazione a forte
vocazione nel servizio alle persone ed alle famiglie)
3) Dott. Valter Serrentino - Responsabile dell’Ufficio
CSR - Intesasanpaolo Spa
(Bilancio Sociale e CSR del primo gruppo bancario
per vocazione nazionale)
4) Dott.ssa Sabina Siniscalchi – Consigliere di
Amministrazione di Banca Popolare Etica Scrl
(Il Bilancio Sociale ed il patrimonio esperienziale di
Banca Popolare Etica)
5) Dott. Alberto Stival - Vicedirettore Centro di Studi
Bancari e Direttore Scuola Specializzata Superiore
di Banca e Finanza di Lugano-Vezia
(Bilancio Sociale, i modelli piu’ riusciti nelle banche
internazionali).
Modera: Dott. Gianni Vernocchi – Presidente Etica, dignità e
valori – Associazione Stakeholders Aziende di Credito Onlus
*** Ai lavori parteciperanno alcune classi dell’Istituto
di Istruzione Superiore Statale " P.Verri" - Milano
Ore 12.00-12.30 Conclusione

