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Finanza sociale, raccolta fondi e Terzo Settore: le opportunità
aperte dalla Riforma
In un contesto di forte contrazione dei finanziamenti pubblici, cresce la necessità che gli Enti
del Terzo Settore attivino forme alternative di reperimento delle risorse finanziarie presso
privati e investitori istituzionali per potere perseguire la propria mission. La Riforma disciplina
nuovi strumenti di finanza sociale e prevede agevolazioni per favorirne la diffusione:
opportunità che chiedono in cambio impegni. Per analizzare le caratteristiche di questi canali,
le loro modalità di finanziamenti, i vantaggi e le implicazioni fiscali CSV Bergamo, Università
degli Studi di Bergamo e SdM - School of Management organizzano un convegno:
venerdì 25 maggio 2018
ore 17.00
c/o Università degli Studi di Bergamo - Sede di Bergamo, via dei Caniana 2
PROGRAMMA
17.00 Saluti istituzionali
17.15 Introduzione - Prof.ssa Laura Viganò, Università degli Studi di Bergamo
17.30 Riforma e 5XMille: cosa cambia? – Cristian Plebani, dottore commercialista
17.50 I social bond: cosa sono e come utilizzarli – Vincenzo Algeri, UBI Banca Area UBI
Comunità
18.10 Il crowdfunding: quali opportunità per gli Enti del Terzo Settore? – Carlo Donadoni,
Mediaon
18.30 L’esperienza del Bergamo Film Meeting – Testimonianza di Chiara Boffelli
18.50 Conclusioni e presentazione della seconda edizione del corso di perfezionamento in
“La gestione degli enti del Terzo Settore dopo la Riforma” – Prof.ssa Maria Francesca Sicilia,
direttrice del corso
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria
Per informazioni: press@csvbg.org – 035.234723
Scopri di più
Clicca qui per iscriverti
Scarica la locandina
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Sede: Via Longuelo, 83 - Bergamo
Telefono: 035 234723
Email: info@csvbg.org
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