
                  
 

 
 

 

 
 

 

Progetto Delfin - Capacity Building 
Approccio teorico-pratico all’applicazione dei criteri ESG 

 
30 settembre 2021 ore 09h30 – 13h15 

 
REGISTRAZIONE   DELFIN - Criteri-esg 

INTRODUZIONE 
 
Sessione di formazione dedicata a rappresentati delle banche di territorio, delle fondazioni e dei Gruppi di 
Azione Locale – GAL, in quanto organizzazioni che sostengono progetti di sviluppo del territorio. 
L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance e si utilizza in ambito economico/finanziario per 
indicare tutte quelle attività legate a crediti e investimenti che tengono in considerazione aspetti di natura 
ambientale, sociale e di governance.  
Il workshop svilupperà i temi connessi all’applicazione dei criteri ESG per misurare, controllare e supportare 
l’impegno in termini di sostenibilità di un’impresa o di un’organizzazione. 
Attraverso momenti di formazione frontale alternati a momenti interattivi laboratoriali, questo workshop 
permetterà di sviluppare familiarità e competenze pratiche per l’applicazione dei criteri ESG nella concessione 
di credito e nel fornire sostegno economico, al fine di promuovere un approccio più sostenibile ed inclusivo 
verso i soggetti che operano sul territorio con l’intenzione di generare ricadute e impatti positivi. 

 
 La sessione di formazione prevede tre moduli tematici: 
 
1. Introduzione ai concetti ESG e alla Valutazione di impatto  

 Obiettivo del modulo è quello di fornire un’introduzione al lessico tematico: SDGs, Responsabilità 
sociale d’impresa, ESG, Impatto, Finanza sostenibile, Finanza etica, B-corp, eccetera.  
La formazione guarderà inoltre a quali accezioni sono tipicamente utilizzate quando si parla di ESG e 
quali vincoli questo concetto può imporre all’azione degli intermediari finanziari.  
Si affronterà anche il tema della crescente importanza assunta dalla Valutazione di Impatto per le 
rendicontazioni delle attività (sia in generale, si vedano ad esempio i nuovi obblighi per gli ETS/Enti del Terzo 
Settore, sia in specifico per le rendicontazioni dei progetti finanziati ad es. dalle Fondazioni).  
   

2. Green new deal e Finanza sostenibile: gli indirizzi dell’Unione Europea  
 L’8 marzo 2018 la Commissione UE ha pubblicato il  Piano d'Azione per la finanza sostenibile. Il Piano 
si pone l’obiettivo di ri-orientare i flussi di capitale privato verso una crescita sostenibile e inclusiva; 
gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici e dai suoi impatti sociali; promuovere una 
finanza più trasparente e protesa agli investimenti a lungo termine, per supportare 
il “Green Deal Europeo”.  
L’operatività è guidata da una serie di regolamenti comunitari, in fase di evoluzione, che coprono i 
diversi settori d’intervento:  
- Tassonomia: criteri per poter considerare sostenibile un investimento (verso una “Tassonomia sociale”).  

- Non financial disclosure: informazioni non finanziare che le imprese dovranno raccogliere e pubblicare.  

- Loan origination monitoring (LOM): i fattori ESG nella concessione del credito nelle linee guida 
dell’EBA.  

   
3. Quali strumenti per start-up e finanza sostenibile  

 L’impresa sostenibile, soprattutto se start-up, può essere supportata con diversi strumenti finanziari, 
a volte innovativi. In questa ultima sessione se ne vedranno alcuni che possono spesso operare in 
sinergia.  

- Come indirizzare il credito verso obiettivi socio-ambientali  
- ESG e rischio  

- Fondi ad impatto   

- Crowdfunding ed equity crowdfunding  

- gli incubatori di impresa  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-progetto-delfin-approccio-teorico-pratico-allapplicazione-dei-criteri-esg-170275674125
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enIT907IT908&sxsrf=ALeKk03BIRa1e7o8Ro7NK7_1naxe3RyqDg:1614332145854&q=Piano+d%27Azione+per+la+finanza+sostenibile&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwixjOnwn4fvAhVP6aQKHTDoD9kQBSgAegQIChA0


                  
 

  

  

AGENDA 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021 

9.20 – 9.30 Apertura collegamento zoom  

9.30 – 9.40 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori  Fabrizio Gramaglia – 

FinPiemonte  

9.40 – 9.50 Un toolbox per il sostegno alle imprese sociali – 

l’esperienza di innovare in rete 

Patrizia Saroglia - Fondazione 

Giacomo Brodolini 

9.50 – 10.50 ESG e Valutazione d’Impatto Tommaso Rondinella – Banca 

Etica 

Sessione di lavoro in gruppi e restituzione in 

plenaria 

Eleonora Cadone, Federico 

Mento,  Giuseppe Nigro – Ashoka 

Italia 

10.50 – 11.00 – Pausa Caffè 

11.00-12:00 Green new deal e finanza sostenibile Andrea Abbate - Banca Etica 

Sessione di lavoro in gruppi e restituzione in 

plenaria 

Eleonora Cadone, Federico 

Mento,  Giuseppe Nigro – Ashoka 

Italia 

12.00-13.00 Strumenti per la finanza sostenibile  Lorenzo Vinci - Banca Etica 

Sessione di lavoro in gruppi e restituzione in 

plenaria 

Eleonora Cadone, Federico 

Mento,  Giuseppe Nigro – Ashoka 

Italia 

13.00-13:10 Risultati dei lavori e conclusioni in plenaria Tommaso Rondinella – Banca Etica 

13.10 – 13.15 Feedback sulla mattinata di lavori (breve 

questionario) 

Elena Visentin - Fondazione 

Giacomo Brodolini 

 

 

Per informazioni e contatti: progetti@finpiemonte.it 

 

 

 

 

 
 
 
 



                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nel seguito E-MAIL DI CONSENSO / RIFIUTO DA INVIARE ENTRO IL 29 SETTEMBRE 
 

 
Si prega di leggere l'informativa sul trattamento dei dati (riportata nel seguito) e di inviare la seguente e-
mail di consenso o di rifiuto entro il 29 settembre 2021 a  progetti@finpiemonte.it: 
 

Ho preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali. 

 PRESTO IL CONSENSO affinché i miei dati personali vengano trattati per le finalità e 
secondo le modalità ivi descritte. Tale consenso è necessario per la partecipazione al 
workshop. 

 NEGO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali per le finalità e secondo le 
modalità ivi descritte. La negazione al consenso comporta l’esclusione dalla partecipazione 
al workshop. 

 
INOLTRE 
 

 AUTORIZZO all’utilizzo, con licenza a titolo gratuito, delle mie immagini per realizzare 
fotografie, riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, realizzati in 
occasione dell’evento sopra richiamato, esclusivamente per finalità e secondo le modalità 
ivi descritte. 

 NON AUTORIZZO all’utilizzo, con licenza a titolo gratuito, delle mie immagini per 
realizzare fotografie, riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, realizzati 
in occasione dell’evento sopra richiamato, esclusivamente per finalità e secondo le 
modalità ivi descritte. 

 

 
Qualora non ricevessimo la vostra mail di CONSENSO/RIFIUTO entro la data stabilita, considereremo la 
mancata risposta un CONSENSO al trattamento dei dati personali e un RIFIUTO all’utilizzo delle immagini. 
Pertanto, poiché l’incontro sarà registrato per fini di progetto, vi sarà richiesto di disattivare la vostra 
telecamera durante il workshop. 

 
********************** 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE MATERIALE 
MULTIMEDIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO (FOTO E VIDEO/AUDIO) 
La informiamo che, nell’ambito del Progetto DELFIN – Sviluppo di ecosistemi finanziari per la promozione 
dell’imprenditorialità sociale nelle Regioni Rurali, Programma Interreg – CENTRAL EUROPE, Finpiemonte 
S.p.A. e Fondazione Giacomo Brodolini potranno essere tenute a trattare dati che la riguardano e da Lei 
forniti, qualificati come “dati personali” dal RGPD 679/2016. La norma prevede che chiunque effettua 
trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e 
su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e 
trasparente, tutelando la Sua riservatezza e garantendo i suoi diritti. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati trattati sono le immagini dei partecipanti coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che saranno oggetto 
di registrazione al fine di predisporre materiale multimediale (foto e video) da utilizzare come strumento 
promozionale e divulgativo in merito alle attività del Progetto DelFin. 
Il materiale multimediale (foto e video) potrà essere pubblicato sul sito ufficiale del Progetto DelFin 
(www.delfin.it) e sui siti web dei partners di progetto italiani www.finpiemonte.it e 
www.fondazionebrodolini.it, sui social network del progetto DelFin, di Finpiemonte S.p.A. e della 
Fondazione Giacomo Brodolini (facebook, Linkedin, Twitter) e su media locali e nazionali. 
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso a tale conferimento comporta 
l’esclusione dalle riprese video e fotografia. Il consenso viene espresso dall’interessato in occasione 

mailto:progetti@finpiemonte.it
http://www.delfin.it/
http://www.finpiemonte.it/
http://www.fondazionebrodolini.it/


                  
 

dell’evento “Il sostegno finanziario: dalla teoria alla pratica- 22 marzo 2021 alle h 16,30”  attraverso la 
compilazione della scheda sotto riportata. 
Il consenso da Lei prestato potrà essere revocato in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso espresso, prestato prima della revoca. 
 
 
 
 
Natura dei dati trattati 

 Dati personali identificativi e di contatto raccolti: cognome, nome, ente di appartenenza. 
 Dati che rivelano l’immagine e la voce: riprese audio/video, fotografica, digitale, elettronica. 

 
Conservazione  
I dati personali raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo non superiore a quello strettamente 
necessario a perseguire le finalità del progetto, salvo eventuale revoca da parte dell’interessato. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con strumenti informatici e telematici, con l’adozione di idonee misure 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da 
personale autorizzato al trattamento dei dati, fermo restando il dovere di riservatezza e sicurezza del 
trattamento degli stessi. 
 
Trasferimento dei dati 
Fatte salve le comunicazioni richieste per adempiere ad obblighi di legge, i dati raccolti e trattati potranno 
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate, ai partner di progetto. 
I dati personali non verranno diffusi per scopi diversi da quelli istituzionali e di comunicazione. 
Oltre a quanto sopra, non sono previste comunicazioni dei dati personali verso paesi Terzi all’Unione 
Europea. 
 
Titolari del trattamento 
Finpiemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 e Fondazione Giacomo Brodolini con 
sede legale in Roma, Via Solferino 32. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati 
E’ raggiungibile all’indirizzo mail rpd@finpiemonte.it e info@fondazionebrodolini.eu 
 
Diritti dell’Interessato 
Lei può rivolgersi ai Titolari del Trattamento mediante lettera raccomandata ai seguenti indirizzi: 
Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico 54, 10121 Torino o posta elettronica all’indirizzo 
rpd@finpiemonte.it oppure Fondazione Giacomo Brodolini, Via Solferino 32, 00185 Roma o posta elettronica 
all’indirizzo info@fondazionebrodolini.eu per far valere i suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 e ss. 
del RGPD del 2016/679, tra i quali in particolare:  
il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione al 
trattamento, il diritto di revoca, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.  

 
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI, FOTO E RIPRESE AUDIO-VIDEO 
Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può 
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, a meno che non si verifichino 
le condizioni previste dall’art. 97 le quali prevedono che non occorra il consenso della persona ritratta 
quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da 
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è 
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 
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