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LE SFIDE
DELL’OGGI
E IL FUTURO
DELL’ECONOMIA
Dialoghi, esperienze, testimonianze.
13 febbraio 2020, ore 18:00

QUANDO L’ECONOMIA INCONTRA L’UOMO
Relatore STEFANO ZAMAGNI
Testimone LIVIO BERTOLA (AIPEC)
Pesaro HOTEL BAIA FLAMINIA
27 febbraio 2020, ore 18:00

DALL’ECONOMIA DEL PROFITTO
ALL’ECONOMIA DELLE RELAZIONI

Relatore MICHELE DORIGATTI
Testimone ALBERTO ZAMBOLIN (QUINTO AMPLIAMENTO)
Pesaro PALAZZO MONTANI ANTALDI
20 marzo 2020, ore 18:00

PROFITTO E SOSTENIBILITÀ
SONO DAVVERO COMPATIBILI?
Relatore LEONARDO BECCHETTI
Testimone ANDREA MOSCHETTI (FAAC)
Pesaro HOTEL CRUISER

LE SFIDE
DELL’OGGI
E IL FUTURO
DELL’ECONOMIA
Dialoghi, esperienze, testimonianze.

QUANDO L’ECONOMIA INCONTRA L’UOMO
STEFANO ZAMAGNI economista italiano, ex presidente dell’Agenzia per il
terzo settore, apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di
economia sociale. Professore ordinario di Economia Politica all’Università
di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International
Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center. Dal 27
marzo 2019 è presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali. E’
membro del Comitato scientifico di numerose riviste economiche nazionali
e internazionali.

LIVIO BERTOLA imprenditore e tra i soci fondatori dell’AIPEC, associazione
che tutt’ora rappresenta, acronimo di “Associazione Italiana Imprenditori
per un’Economia di Comunione”, che mira a raccogliere la sfida di rendere
diffusiva il più possibile l’esperienza vissuta quotidianamente insieme a
tanti altri imprenditori e professionisti, facendo semplicemente emergere il
tanto di buono che già esiste nelle persone ed imprese per puntare ad una
aggregazione più estesa, tra imprenditori, ... ma anche con studenti, lavoratori,
casalinghe, pensionati e disoccupati, perché è scoperta la possibilità di
sviluppare circuiti virtuosi, tra crescita delle comunità e imprese.
Tale nuova realtà diventa pertanto il primo ambito di attenzione verso le
imprese, la cui “casa” sarà il Polo Lionello Bonfanti in Toscana e sede di
AIPEC.

DALL’ECONOMIA DEL PROFITTO
ALL’ECONOMIA DELLE RELAZIONI
MICHELE DORIGATTI direttore della Fondazione don Lorenzo Guetti.
Tra i fondatori della SEC - Scuola di Economia Civile, è consigliere di
amministrazione e docente di etica economica. Studioso di etica degli
affari, membro del European Business Ethics Network, ha curato, insieme
a Gianfranco Rusconi, per Franco Angeli, la prima collana in Italia dedicata
alla responsabilità sociale d’impresa. Grazie all’incontro con Giulio Sapelli,
ha maturato una grande passione per Adriano Olivetti e per l’analisi dei
miti (in)frangibili del turbocapitalismo finanziario. Con Stefano Zamagni ha
recentemente pubblicato: “Economia è cooperazione” (2017). Svolge attività
di formazione e consulenza aziendale per imprese civili.
ALBERTO ZAMBOLIN nasce ad Ivrea e matura esperienze professionali
a Londra e Milano nel campo dell’informazione finanziaria. Dal 2004 è
imprenditore in prima persona fondando la propria società Message spa,
agenzia di comunicazione Corporate. Nel 2017 promuove e diventa socio
fondatore (oggi vicepresidente) dell’Associazione Quinto Ampliamento che si
propone di divulgare il nuovo modello di impresa del XXI secolo.
Tramite Message, è socio fondatore di Icona srl, società che acquisisce
le Fabbriche ex Olivetti, per una superficie di 45.000 mq ad Ivrea. Icona è
impegnata ora nella rigenerazione dell’immobile che ambisce a riportare
le Fabbriche al loro ruolo di sviluppo economico, sociale e di innovazione
tecnologica.

PROFITTO E SOSTENIBILITÀ
SONO DAVVERO COMPATIBILI?
LEONARDO BECCHETTI economista italiano.
Professore ordinario di Economia Politica a Tor Vergata, i suoi principali temi
di ricerca riguardano la finanza etica, il microcredito, la responsabilità sociale
di impresa ed il commercio equo e solidale. Direttore del comitato tecnico
scientifico di NeXt - Nuova Economia per Tutti, Presidente del Comitato
scientifico del primo Festival Nazionale dell’Economia Civile, Membro del
Comitato preparatorio delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, Presidente
del comitato etico di Etica sgr società leader nei fondi d’investimento etici in
Italia.
ANDREA MOSCHETTI laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater
Studiorum di Bologna. Dal 1999 svolge l’attività libero professionale di Avvocato
Civilista con particolare focus sul diritto commerciale e l’attività di M&A. Ha
assunto numerosi incarichi professionali e fiduciari per conto di Diocesi e
Istituti Religiosi. Da marzo 2012 ricopre il ruolo di Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo FAAC. Dal 2015 ricopre, su incarico dell’Arcidiocesi di
Bologna, il ruolo di Trustee del Trust FAAC proprietario del 100% delle azioni
del Gruppo FAAC e titolare di tutti i diritti di voto. Il Gruppo esporta circa
l’85% del proprio fatturato all’estero attraverso filiali dislocate in vari Paesi del
mondo in molte delle quali ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione.
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COMITATO ORGANIZZATORE
PAOLA CAMPANINI
GABRIELE FALCIASECCA
MAURIZIO GENNARI
ALESSANDRA PARPAJOLA
GIAMPIETRO SCAVOLINI
GIANLUIGI STORTI

COMITATO SCIENTIFICO

MARA DEL BALDO (UNIVERSITA’ DI URBINO, DESP)
ELISABETTA RIGHINI (UNIVERSITA’ DI URBINO, DiGiur)

con il patrocinio di

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
PESARO E URBINO

con la collaborazione di

per maggiori informazioni:
info@sfide-futuro.it

