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Patrocini:

Saluti: 
 Dino CAVINATO Fondazione G.E. Ghirardi

Coordina:
 Riccardo MILANO Banca Etica

Relazioni:
 I �������� ����� ��� ����� ����������� � �� ����� ������
 Giulio TAGLIAVINI Università di Parma
 I� �������� �������� ��� ������� �� ������� ��� �� ����������� ����� ��������
 Carlo BELLAVITE PELLEGRINI Università Cattolica di Milano
 I������ � ������� �� V�����: ��������� �� �������� � ���������
 Massimo PAVIN Imprenditore e Presidente di Confindustria Padova
 L� ���� �� ����������� ������� �� ��������������� ��� �� ������������
 Paolo FRISON Coordinatore Diocesano degli Sportelli Microcredito Caritas - Vicenza

 Seguirà un dibattito col pubblico presente
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PRESENTAZIONE
La finanza e l'investimento sono sempre stati visti con i parametri del rendimento, del capitale, 
dell'interesse. Sempre di più si sta diffondendo una nuova cultura che mira all'investimento con 
caratteristiche etiche, dove l'investitore mira non solo alla speculazione ma punta su attività che 
rispondano a certi requisiti di responsabilità sociale ed ambientale. La borsa viene vista come un prezioso 
servizio all'economia di mercato quando gli investimenti non sono semplici speculazioni e manipolazioni 
individuali.
Una persona è più ricca di un'altra quando è più felice ed ha ottenuto una migliore qualità della vita. La 
qualità della vita diviene quindi una variabile algebrica nei calcoli economici. Il mercato è vero mercato 
quando non produce solo ricchezza ma soddisfa anche attese e valori etici. Il risparmiatore diviene così 
controllore delle conseguenze non economiche degli atti e delle azioni economiche. www.finanza-etica.it
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Sabato 16 aprile 2011 - ore 9.00 / 12.00

FINANZA ETICA ED ETICA NELLA FINANZA
UNA SCOMMESSA DA VINCERE


