
TITOLO 

MISURARE IL VALORE CREATO CON L’INNOVAZIONE SOCIALE 
ciclo di tre seminari al titolo: 

 Innovazione sociale nella finanza 

 Finanza per l’innovazione sociale 

 Sostenibilità  e finanziamento del non profit 
 
SEDE Fondazione Portogruaro Campus  - Via Seminario, 25 - Portogruaro  (VE) 
 
DATE 
IN SEDE D’ISCRIZIONE IL CANDIDATO POTRA’ SCEGLIERE TRA UNO, DUE O TRE SEMINARI CUI PARTECIPARE 

 12 gennaio 2017: Innovazione sociale nella finanza 

 13 gennaio 2017: Finanza per l’innovazione sociale 

 14 gennaio 2017: Sostenibilita’ e finanziamento del non profit 
 
ORARIO 09.00-18.00 
 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA Frequenza 
 
DESTINATARI Imprenditori, Responsabili finanziari ed amministrativi di Imprese ed organizzazioni, 
Operatori degli istituti finanziari e del credito, Cittadini attivi e responsabili, Operatori sociali e del Terzo 
Settore, Sindaci ed Assessori di Enti Locali, Responsabili di  Servizi Pubblici  
 
OBIETTIVI 
 Innovazione sociale nella finanza: Il seminario vuole riflettere sui principali interrogativi che attraversano 

oggi il mercato finanziario 

Finanza per l’innovazione sociale: Il seminario vuole riflettere sulla “sostenibilità” della finanza etica 

 Sostenibilità e finanziamento del non profit: Il seminario presenta modelli di finanziamento e di 
sostenibilità del non profit 

 
CONTENUTI 
Innovazione sociale nella finanza: I driver del valore per il mercato finanziario; Comunicazione finanziaria e 

trasparenza informativa; Esiste una domanda etica nel mercato dei capitali?; Il rating etico 

Finanza per l’innovazione sociale: Etica e finanza: riflessioni sulla sostenibilità; Le metriche fondamentali di 
performance e di valore; Dinamica dei prezzi e sostenibilità del valore; Le misure esterne di 
sostenibilità del valore: valutazioni degli analisti e rating 

Sostenibilità  e finanziamento del non profit: Modelli alternativi di finanziamento:  social bond  e 

crowdfunding; Modelli di sostenibilità finanziaria delle iniziative non profit” – Casi di studio 

 
DOCENTI 
 Innovazione sociale nella finanza: 
 Prof. Giorgio S. Bertinetti - Ordinario di Finanza Aziendale - Università Ca’ Foscari Venezia 
 
Finanza per l’innovazione sociale:  
Prof. Massimo Buongiorno - Incaricato di Finanza Strategica - Università Ca’ Foscari Venezia 
 
Sostenibilità  e finanziamento del non profit : 
 Prof. Giorgio S. Bertinetti - Ordinario di Finanza Aziendale - Università Ca’ Foscari Venezia 
 



QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Innovazione sociale nella finanza: € 300,00 

 Finanza per l’innovazione sociale: € 300,00 

 Sostenibilità e finanziamento del non profit: € 300,00 
 
In caso di partecipazione a due seminari (da indicare in sede d’iscrizione): 
€ 500,00 
In caso di partecipazione a tre seminari (da indicare in sede d’iscrizione): 
€ 700,00 
 
ISCRIZIONI  Le iscrizioni sono a  numero chiuso fino ad una massimo di 10 partecipanti 
 L’ iscrizione si effettua attraverso il seguente link   http://www.unive.it/pag/12454/ 
 
CONTATTI 
Referente: Osvaldo Dino del SAVIO   - dino.delsavio@ial.fvg 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seminario gestito in collaborazione con  Challenge School – Università Ca Foscari Venezia e Fondazione 
Portogruaro Campus  all’interno del MASTER IN MANAGEMENT dell’ INNOVAZIONE SOCIALE STRATEGICA - 
http://www.unive.it/pag/4965/ 
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