Mission Continuity e Social Innovation Society sono lieti di invitarvi all’incontro

Crowdfunding

Opportunità di sviluppo per innovatori e innovazioni sociali

11
2013
LUGLIO

ore 14.30
Milano, Via Sant’Antonio 5
SALONE PIO XII
(Zona Università Statale)

L’evento è organizzato nell’ambito
delle iniziative Continuity Tank
di Mission Continuity.

Affrontare lo Sviluppo Economico e Sociale non può prescindere dal
conoscere attentamente modelli e strumenti innovativi, dal saperne
riconoscere consapevolmente il buon utilizzo, cioè quali i punti di forza e di
debolezza nelle diverse applicazioni, e dall’impegnarsi nello sviluppo della
propria “Social Identity”.
Verranno presentate esperienze, approfonditi i modelli di funzionamento,
identificate le competenze necessarie per l’applicazione e la governance del
processo di innovazione innescato dal Crowdfunding.
Imprese (profit e non profit), imprese sociali e Istituzioni si confrontano
con l’obiettivo di approfondire le buone pratiche, che rappresentano la
applicazione del crowdfunding in Italia evidenziandone il posizionamento
tra i modelli di natura economico-finanziaria e la sua valenza come agente
di cambiamento socio-culturale.
Programma Giornata
14.30 Registrazione partecipanti

15.00 CROWDFUNDING: Evoluzione del dibattito

e della regolamentazione a livello europeo
ICN Italia - Ivana Pais, Università Cattolica
Il Network europeo del crowdfunding: indicazioni per l’Italia
CONSOB - Giuseppe D’Agostino, Vice Direttore Generale Consob
Liberare il valore e il potenziale del Crowdfunding in un sistema
di controllo dei rischi e di trasparenza per gli investitori

16.00 TAvola rotonda

coordina Angelo Deiana, Presidente ANPIB
(Associazione Nazionale Private & Investment Bankers)

La partecipazione all’evento è gratuita.
Per le iscrizioni clicca qui
oppure scrivi a:
info@missioncontinuity.it
Per ulteriori informazioni telefonare
al numero 02.84248116

• Carlo Allevi, fondatore WeAreStarting (crowd-equity)
• Simonetta Cavalieri, Presidente Social Innovation Society
• Vittorio Conti, Commissario CONSOB
• Mirella Ferlazzo, Direttore Generale MiSE - Ministero Sviluppo Economico
• Paola Palmerini, fondatrice Mission Continuity,
Sostenibilità e Impresa sociale
• Marco Ratti - BANCA PROSSIMA
Terzo Valore: Innovazione per il Terzo Settore
• Maurizio Sella, AD Smartika (crowd-lending)
• Anna Maria Siccardi, fondatrice Retedeldono (crowd-donation)

18.15	DIBATTITO
Discussant: Paolo Ferrara (Terre Des Hommes)
con Marco Maria Donzelli (Codacons), Leonardo Frigiolini (UnicaSim),
Carlo Mazzini (ONP) e il Pubblico.

