
A più di un anno dall’approvazione della legge n. 106/17

«Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,

dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile

universale», Francesco Capogrossi Guarna e Roberto

Randazzo ci offrono un quadro autorevole sui decreti

attuativi e sulle loro principali ricadute in termini

operativi per gli ETS.

“Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene” è poi

il titolo della tavola rotonda nella quale esponenti

istituzionali e manager del non profit dibatteranno su

importanti tematiche quali il controllo di gestione e

l’attenzione al rischio, la sostenibilità economica, la

centralità del capitale umano.

__________________________________

NASCE LA NON PROFIT ACADEMY - Il bisogno di

professionalizzazione in un settore che sempre di più

mutua assetti organizzativi e gestionali dal mondo delle

imprese «profit» ha spinto SIAM1838 e Crowe Horwath

AS a dar vita ad un’Accademia che vuole rappresentare

una leva strategica di crescita strutturale e manageriale

per coloro che operano nel variegato mondo del non

profit.

Martedì 28 Novembre 2017

Ore 9.00 - 12.00

MILANO - Via Santa Marta, 18
Sede SIAM1838 (Aula Magna)

Evento a partecipazione 
gratuita

SAVE THE DATE

Ore 12.00 Conferenza Stampa
Nasce la Non Profit Academy 
Sede SIAM 1838 (Biblioteca storica)  

https://goo.gl/maps/yX1AEts2iQ52


Al fine di poterLe garantire un posto, sino ad

esaurimento, al Convegno gratuito “Dal

movente ideale alla sostenibilità d’impresa: il

nuovo quadro delineato dalla riforma del terzo

settore” che si terrà a Milano, presso la sede

SIAM 1838 (Aula Magna), il prossimo 28

Novembre 2017, La invitiamo a compilare la

presente scheda in tutte le sue parti e ad

inviarla debitamente firmata, entro il 22

Novembre, tramite e-mail all’indirizzo

eventi@crowehorwath-as.it ovvero tramite fax

al numero 02 4390711.

Cognome

Nome

Azienda

Ruolo

E-mail

Telefono

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di

protezione dei dati personali", i Suoi dati personali sono

direttamente da Lei forniti nel rispetto delle disposizioni

legislative vigenti e potranno formare oggetto di

trattamento per gli scopi organizzativi del presente

Seminario. Titolare del trattamento è Crowe Horwath AS

SpA - Milano, Via Leone XIII n.14 in persona del

Responsabile Legale Dott. Santoro Giovanni. Lei potrà

rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i Suoi dati

e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare

gli altri diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali per le suddette finalità

Firma

_____________________________

AGENDA

09.00 Registrazione e Welcome Coffee

09.20 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

Pierfrancesco Majorino (Comune di Milano - Assessore alle 

politiche sociali); Bruno Soresina (SIAM1838 - Presidente); 

Giovanni Santoro (Crowe Horwath AS - Presidente); 

Giambattista Armelloni (Forum Terzo Settore - Segretario 

Lombardia);

10.15 Le principali novità sugli aspetti gestionali e di fiscalità degli 

enti del Terzo Settore alla luce della riforma

Francesco Capogrossi Guarna (Crowe Horwath AS -

Associate; ODCEC Roma - Presidente Commissione Terzo 

Settore e Non Profit)

10.40 Le nuove politiche di investimento e di finanziamento per gli 

enti del Terzo Settore

Roberto Randazzo (R&P Legal - Partner; Politecnico di Milano 

e MIP - Docente); 

11.00 TAVOLA ROTONDA - «Non basta fare il bene, bisogna anche 

farlo bene» 

o La continuità aziendale: il controllo di gestione e 

l’attenzione al rischio

o La sostenibilità economica delle organizzazioni non profit

o La centralità del capitale umano nell’assetto 

organizzativo di un ETS

o Trasparenza e comunicazione d’impresa 

Interverranno:

Giovanni Viscovi (Crowe Horwath AS - Associate) 

Antonio Corrias (SIAM1838 - Direttore)

Antonio Chimienti (Crowe Horwath AS - Manager)

Fulvio Vicenzo (AOI e COSPE - Direttore)

Barbara Cerizza (Mani Tese - Direttore)

Moderano ALBERTO MATTIOLI e CRISTINA MELCHIORRI

Ore 12 - Conferenza stampa

NASCE LA NON PROFIT ACADEMY


