Argis

Associazione per la ricerca sulla governance
dell’impresa sociale
e

Ucid Milano

Unione cristiana imprenditori e dirigenti
invitano

Martedì 15 dicembre dalle 18 alle 19
a un incontro web sul tema

LE STRADE DELLA BUONA FINANZA
Introduce e modera l’incontro
GIANFRANCO FABI, presidente di Argis
Porta i saluti di UCID Milano
il presidente STEFANO DEVECCHI BELLINI
Partecipano

STEFANO ZAMAGNI, presidente della Pontificia

Accademia delle Scienze sociali, docente di economia
politica all’Università di Bologna
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SERGIO GATTI, direttore generale di Federcasse,

autori del libro Incivilire la finanza. Una bussola
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per leggere una forma di “amore intelligente”.
Dalla Caritas in veritate di Benedetto XVI
alla Laudato sì di Francesco.
€ 19,00 (i.i.
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Ne discutono

ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, prorettore Vicario e professore

ordinario di Diritto dell’economia presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative dell’Università Cattolica, membro del Consiglio Direttivo di UCID Milano

LUCIANO BALBO, presidente Oltre Venture
L’incontro potrà essere seguito sulla piattaforma zoom
https://zoom.us/j/3902782422 - ID riunione: 390 278 2422
Per problemi tecnici rivolgersi al dr. Loris Reale 33568265
Per informazioni e iscrizioni: info@argis.it - segreteria@ucidmilano

