Banca Etica, la scelta smart per chi Fà la cosa giusta!
L’unica banca italiana dedita alla finanza etica si presenta alla
Fieramilanocity dall’8 al 10 marzo 2019
Banca Etica è sponsor di Fa’ la cosa giusta!, la più grande fiera nazionale del consumo critico e stili di vita
sostenibili. La sedicesima edizione dell’evento si svolgerà dal 8 al 10 Marzo 2019, nei padiglioni 3 e 4 di
Fieramilanocity a Milano.
Banca Etica aspetta tutte le persone interessate al padiglione 3 nell'area Servizi per la sostenibilità con uno
stand in cui scoprire tutte le novità su prodotti e servizi della finanza etica per le persone e per le imprese. A
disposizione desk informativi dove incontrare il personale di Banca Etica,gustare un caffè equo e bio e giocare
al Grande Gioco della Finanza.
Gli appuntamenti da non perdere per scoprire la finanza etica a Fà la cosa giusta:
Festa! Sabato 9 marzo, dalle 19.30 Banca festeggerà i suoi primi 20 anni con performance teatrali, brindisi e
dj set nella Sala Alda Merini del padiglione 3.
Incontri nella piazza Welfare Cesare Pozzo:
VENERDÌ 8 MARZO
● ore 18 Imprenditoria femminile e politiche di welfare: con Marina Bozza, Responsabile Culturale Nord
Ovest di Banca Etica, la testimonianza della cooperativa L'Intreccio e di altre cooperative al femminile.
SABATO 9 MARZO
● ore 11: Agricoltura Sociale: il racconto di esperienze "sul campo" e l'assicurazione etica dedicata di
CAES con Fuentes Open Lab.
● ore 12: Sostenibilità Ambientale e Finanza Etica: la vera sfida dell'economia circolare con Anna
Fasano, vicepresidente di Banca Etica e Walter Ganapini, del comitato scientifico dell’Agenzia Europea
dell'Ambiente e del Comitato Etico di Etica sgr.
● ore 14: Riqualificazioni energetiche e impianti rinnovabili: la convenienza di ecobonus e cessione del
credito con Tommaso Gamaleri, resp. Servizi energetici di ènostra e Nazzareno Gabrielli, vice-direttore
di Banca Etica
● ore 17: Welfare sanitario integrativo e Terzo Settore, modelli e sinergie con il prof. Massimo
Campedelli, Università Sant'Anna di Pisa; Nazzareno Gabrielli, vice direttore di Banca Etica; Diego Lo
Presti, Consigliere d’Amministrazione di CesarePozzo; Simone Brunello, direttore di consorzio
InConcerto.
DOMENICA 10 MARZO
● ore 11: Le opportunità del Crowdfunding con Federico Zoppei di Banca Etica e Ortofficine Milano.
L'ingresso alla fiera è gratuito. Informazioni e programma su https://falacosagiusta.org/
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