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“DAI UN SENSO AL PROFITTO 2022. GLI ESG
ORIENTANO LE SCELTE DI INVESTIMENTO PER IL
TERZO SETTORE: UN’APPROFONDIMENTO SUL

TEMA”
L’attenzione della Rete UP Umanapersone rispetto al tema della sostenibilità si incrocia con

quello del reperimento di risorse finanziarie per le imprese sociali. Da circa due anni
l’obiettivo di indagare i crocevia tra questi due mondi è alla base di alcune iniziative

intraprese, come riportato in alcune delle precedenti newsletter.

Per l’anno appena concluso, la proposta di stage presentata nell’ambito del progetto Dai un
Senso al Profitto, la quinta edizione consecutiva a cui la Rete UP ha partecipato, è stata

volta ad indagare se e come le tre componenti della sostenibilità (ESG- Environment,
Government e Social) sono tenute in considerazione per investimenti, da parte di soggetti

privati e non, istituzionalmente operanti nel settore della finanza per il Terzo settore.

Il valore aggiunto di questo lavoro è quello di entrare in modo puntuale nel merito dei criteri
e strumenti di valutazione adottati da questi enti per arrivare a selezionare un set di

indicatori, o quantomeno di domini, che orientano le scelte degli investitori e che quindi
devono attentamente essere tenuti in considerazione dalle imprese sociali per predisporre

progettualità sufficientemente attrattive. Invitando alla lettura dei risultati della ricerca, ci
teniamo a ringraziare gli studenti di questa edizione, Livia Spinelli e Michele Graziano, che

hanno condotto con estrema serietà e puntualità la loro attività, nonché il Prof. Giorgio
Fiorentini e la Dott.ssa Elena Bellio, che ogni anno fanno sì che questa sinergia virtuosa

possa far maturare dei frutti preziosi.
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L’edizione “Dai un senso al Profitto”
2022, è ormai giunta al termine.

Il nostro contributo, da collocare all’interno
del Cantiere “Finanza Sociale per
l’imprenditoria sociale” della Rete UP
Umanapersone, si pone in continuità con
l’edizione 2020 del medesimo progetto. Se
la produzione precedente aveva
presentato
...
Continua a leggere

Giorgio Fiorentini
prof.Associato-Docente senior Università

Bocconi Milano
Vedi l’intervista

Elena Bellio
Ricercatrice presso il CERMES Bocconi
Centro di ricerca su marketing e servizi

Università Bocconi Milano
Vedi l'intervista

 UMANApersone  umana-persone

I COMMENTI DI...

UP – Umana Persone Impresa Sociale Ricerca & Sviluppo

Sede legale - Via Giordania 181 , 58100 - Grosseto(GR) Italia
P.I. 01591150535 Tel: +393459158610

segreteria@umanapersone.it - umanapersone.it

Copyright © 2020 , All rights reserved. Questa email è stata inviata a m.zuppardo@atlantideadv.it.
Per non ricevere le nostre newsletter, puoi cancellare l'iscrizione cliccando qui.

https://umanapersone.it/ledizione-dai-un-senso-al-profitto-2022-e-ormai-giunta-al-termine/
https://www.youtube.com/watch?v=JjNpxIrUEcg
https://www.youtube.com/watch?v=W7tTbj9olLw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/UMANApersone/
https://www.linkedin.com/company/umana-persone/about/

