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novare i modelli di
d gestion
ne del no
on profit virtuosi per miglliorare la
a
 Inn
Re
esponsab
bilità Sociiale di Im presa
Udine, 222 febbraio 2014 - E’ stato presentato ogg
gi a Udine,, presso la sede dellaa Cassa dii
Risparmiio del Friu
uli Venezia
a Giulia e alla preseenza del prresidente de
della Regione Deboraa
Serracchiaani, l’accorrdo di collaaborazionee siglato fraa Nomism
ma e Bancaa Prossima
a, la Bancaa
del Grupppo Intesa Saanpaolo esclusivamennte dedicatta al non prrofit.
L’obiettivvo è quelloo di prom
muovere l’eelaborazion
ne e la diiffusione ddi nuovi modelli
m
dii
gestione d
delle orgaanizzazioni non proofit, di con
ntribuire a migliorarre la Resp
ponsabilitàà
Sociale d
delle imprrese e di consentire alla Pubb
blica Amm
ministrazioone di indirizzare all
meglio i ppropri inteerventi, pro
omuovendoo presso lee realtà deel Terzo Seettore lo sviluppo dii
un’efficacce progettuualità socialle.
L’accordoo consentirrà di fatto alle impreese del terrritorio, all’’interno deel proprio schema dii
Responsabbilità Sociaale d’Imprresa, di imppiegare le proprie rissorse nelloo sviluppo di progettii
non profitt con un im
mpatto eco
onomico e sociale ceertificato da Nomism
ma e con la
l certezzaa
della sosteenibilità ecconomica garantita dda Banca Prossima.
P
Banca Prrossima meetterà a dissposizione la propria capacità di
d progettarre modelli di finanzaa
a supportoo del Terzoo Settore, assicuranddo un migliiore accessso al creditto e maggiiore valoree
sociale allle attività di
d soggetti pubblici e privati.
Nomismaa metterà a disposizio
one la proppria esperiienza in termini di vvalutazione d’impattoo
economico degli intterventi, oltre alla caapacità di delineare modelli dii politica economica
e
a
volti a riduurre la spesa pubblicaa o almenoo a renderlaa più efficiente.
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L’accordoo presentatto oggi, co
ollocandossi ben oltre i consueeti ambiti di attivitàà di Bancaa
Prossima e Nomism
ma, sarà in
n grado di innovare in manieraa significattiva le din
namiche dii
A
azione e di
d generaree
interazionne tra il setttore profit, il non pprofit e la Pubblica Amministra
così un foorte potenziiale positiv
vo per l’ecoonomia dell territorio.
***

Settore è particolarm
p
mente attivoo in Friuli Venezia Giulia:
G
seccondo gli ultimi datii
Il Terzo S
Istat (setteembre 20113), la Reg
gione contaa sulla prresenza di oltre 10.0000 istituzio
oni, pari a
circa il 3 % delle orrganizzazio
oni non proofit in Italia, con un incremento
i
o dal 2001 a oggi dell
m
naziionale (+28
8%).
29,1%, suuperiore rispetto alla media
***

Giuseppee Morandiini, presid
dente Casssa di Rissparmio del
d Friuli Venezia Giulia,
G
haa
dichiaratoo: “In Friulli Venezia Giulia vollontariato, solidarietà
à e responssabilità so
ociale sonoo
da semprre valori di
d riferimeento e tro vano esprressioni di eccellenzza. Per la Cassa dii
Risparmioo del Friulii Venezia Giulia
G
è unn onore osp
pitare la prresentazionne di un acccordo cosìì
importantte che mettee a disposiizione anchhe dei nosttri territori nuovi moddelli opera
ativi, nuovee
opportuniità e nuovee risorse peer un’ancorr più effica
ace progetttualità sociiale”.
Secondo il Consiggliere Dellegato di Nomism
ma Giulio Santagatta “questo
o accordoo
l
sociale ddella nostrra azione,
permetteràà di sviluuppare in misura ccrescente l’efficacia
qualificanndo le attiività di bu
usiness al ffine di creare valorre sociale e diffondeere questaa
cultura annche tra i nostri
n
soci e clienti”.
Per Marcco Morgan
nti, Ammiinistratoree Delegato
o di Banca
a Prossim
ma, “Gli ob
biettivi dell
non profitt che usciràà dalla criisi sono creescita, inno
ovazione ed efficienza
za. La colla
aborazionee
con Nomis
isma conseentirà di crreare modeelli di gestiione del no
on profit afffidabili e al servizioo
di tutte le componennti della soccietà italiaana”.
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