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ARGIS COMPIE DIECI ANNI
In occasione dell’anniversario, l’Associazione milanese impegnata nella diffusione del not for
profit ha realizzato un nuovo sito istituzionale. Dopodomani si terrà l’Assemblea annuale degli
associati, preceduta da un incontro-dibattito con il Prof. Giorgio Vittadini.

Milano, 18 aprile 2016 – ARGIS, l’Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa
Sociale, celebra i suoi primi dieci anni di vita: si è costituita, infatti, a Milano nel 2006 su iniziativa
del Prof. Giulio Sapelli e dell’Avv. Gianfranco Negri-Clementi, rappresentando da subito una
novità nel panorama del terzo settore italiano.
In occasione dell’Assemblea annuale degli associati, in programma per mercoledì 20 aprile alle
ore 17.00 presso N-C Art Advisory in via Bigli 2, si terrà l’incontro-dibattito su “Immigrazione,
welfare sociale e media”, nel quale interverranno il Prof. Giorgio Vittadini (Presidente
Fondazione per la Sussidiarietà) e l’Avv. Gianfranco Negri-Clementi (Presidente ARGIS). La
partecipazione all’evento è libera e gratuita, sino ad esaurimento posti a sedere.
Come sostiene il Presidente ARGIS, “l’impatto del flusso migratorio nel nostro Paese condizionerà
il futuro del non profit. Il settore sarà chiamato a offrire sempre più soluzioni di assistenza
presidiando ampi spazi di intervento che non potranno rimanere in carico al settore “pubblico”. Si
apre per il non profit un grande impegno sociale ed un coinvolgimento i cui perimetri non sono
ancora definibili”.
Per celebrare il decimo anniversario di fondazione, ARGIS ha realizzato un nuovo sito web,
completamente rinnovato nell’aspetto grafico, nei contenuti e nelle sue potenzialità informative. Un
ottimo strumento per rimanere aggiornati sulle attività dell’associazione, anche attraverso la
raccolta di contributi scientifici, documenti, normativa, newsletter e atti di convegni e think tank
organizzati presso la sede di via Bigli. Il nuovo sito è visibile a questo indirizzo:
http://www.argis.it
ARGIS è nata con il chiaro intento di mutuare i sistemi di corporate governance dal profit al not for
profit e per favorire la formazione di una classe dirigente per l’impresa sociale, così da
legittimarne il valore economico e sociale che sempre più diffusamente offre al nostro Paese.
Secondo l’Istat, le istituzioni not for profit attive in Italia sono 301.191 e contano sul contributo
lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681.000 dipendenti, 271.000 lavoratori esterni e 5.000
ARGIS – Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale
Sede legale: Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano
Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352
Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965
email: info@argis.it - www.argis.it

Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale
lavoratori temporanei. Nel tessuto produttivo italiano il settore not for profit rappresenta il 6,4%
delle unità economiche attive, con il 3,4% degli addetti (dipendenti) in esse impiegati. Il not for
profit costituisce la principale realtà produttiva del Paese nei settori dell’assistenza sociale (con 361
istituzioni not for profit ogni 100 imprese) e delle attività culturali, sportive, di intrattenimento e
divertimento (con 239 istituzioni not for profit ogni 100 imprese).
Nel corso di questi dieci anni di attività, ARGIS si è impegnata a perseguire la promozione della
cultura dell’impresa sociale e di sistemi più evoluti di corporate governance attraverso un sereno
dialogo e confronto tra l’economia capitalista e l’economia sociale, fruendo del contributo
scientifico dei soci e delle ricerche svolte in questi anni. Sono stati organizzati eventi, seminari,
convegni e corsi di aggiornamento, in collaborazione con importanti realtà del not for profit e del
profit italiano ed è stata istituita una rete trasversale tra not for profit, business community e
istituzioni.
Negli ultimi anni l’associazione ha instaurato una stretta collaborazione con GUNA S.p.A., la più
importante azienda italiana nel settore della produzione e distribuzione di farmaci di origine
biologico naturale, che sostenendo ARGIS ha permesso l’organizzazione di dibattiti pubblici sui
temi della responsabilità sociale e della rendicontazione aziendale. “Una missione importante
quella di ARGIS e dei professionisti coinvolti in questa bella avventura - ha dichiarato il fondatore
di GUNA Alessandro Pizzoccaro - per “dare metodo al cuore” professionalizzando un settore
importantissimo per l’Italia”.
***

ARGIS – Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale nasce a Milano nel 2006 con
l’obiettivo di porsi come punto di riferimento innovativo e scientifico per il mondo del not for profit,
convogliando le esperienze dei suoi soci fondatori dal mondo dell’impresa capitalistica, dell’accademia, del
terzo settore e delle istituzioni a quello dell’impresa sociale, al fine di mutuare i sistemi di corporate
governance dal profit al not for profit e favorire la formazione di una classe dirigente per l’impresa sociale.
L’Associazione è guidata da esponenti di spicco del mondo accademico, legislativo e finanziario: nel
Consiglio Direttivo sono presenti il Prof. Avv. Gianfranco Negri-Clementi (Presidente), il Prof. Giulio
Sapelli (Presidente Onorario e Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico), il Dott. Alberto Salsi (Vice
Presidente Vicario) e il Dott. Roberto Gatti (Vice Presidente).
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