
Il valore
nascosto
Sviluppare i punti di forza 
dell’impresa per la 
creazione del valore

CONVEGNO

Biblioteca, Sala Lettura
Centro Culturale Cappuccini

Via dei Cappuccini - Argenta (FE)

Venerdì 6 settembre, ore 15

Network Italiano Business Reporting

Censire, misurare,
valutare, gestire e 

valorizzare il capitale
intellettuale ovvero il

capitale umano, il 
capitale relazionale

ed il capitale organiz-
zativo e culturale 

presenti nell’azienda.
Un incontro per ap-
profondire un nuovo

ed indispensabile
strumento: il bilancio

dell’intangibile.

con il patrocinio di 

con il contributo di 

15:00   

15:15 

Apertura dei lavori

15:45

16:10

16:30

16:50

17:10 

17:30

Cocktail

Registrazioni

Saluti 
Antonio Fiorentini,
Sindaco di Argenta
Carlo Alberto Roncarati,
Presidente Camera di Commercio di Ferrara

Chairman: G. Costa, Il Sole 24 Ore

I punti di forza intangibili delle imprese
Prof. Stefano Zambon, 
Ordinario di Economia Aziendale, Università di 
Ferrara & Segretario Generale, Network Italiano
Business Reporting (NIBR)

Forme innovative di reporting per la trasparenza
L’Integrated Business Reporting 
Dott. Antonio Candotti,
CESVI
Coordinatore del Gruppo di Lavoro 
per le PMI all'interno del NIBR
Dott. Andrea Panizza, 
Senior Partner AP & Partners Srl
Componente del Gruppo di Lavoro 
per le PMI all'interno del NIBR

Il caso di successo della Despar Nordest
Raffaele Trivellato, 
Chief Financial Officer, 
Aspiag Service Srl/Despar Nordest

Il supporto del mondo bancario allo 
sviluppo dell’impresa
Dott.ssa Vittoria Sanpietro, 
Resp. Ufficio Area Imprese Emilbanca

Il ruolo dell’Associazione 
nel supporto all’impresa
Dott. Riccardo Fava,
Presidente Unindustria Ferrara

Question time e chiusura lavori
Dott. Giorgio Costa 

SCHEDA DI ADESIONE - Inviare a:
Segreteria Organizzativa - AP & Partners Srl
E-mail: eventi@appartners.it
Per informazioni: +39 0532 318261
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti diponibili

Azienda 

Referente 

Nome

Cognome 

Ruolo ricoperto 

Indirizzo 

E-mail 

Tel.

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data-
base informatico del titolare del trattamento ovvero di AP & Partners Srl, soggetto a cui fa rife-
rimento la Segreteria Organizzativa dell’evento. I Suoi dati potranno esser comunicati dal
titolare del trattamento di cui alla presente informativa ad enti o società esterne agli stessi col-
legati, nonché a soggetti terzi autonomi del trattamento, quali ad esempio Enti, Associazioni,
Società che intervengono, a qualsiasi titolo (organizzatori, patrocinatori, sponsor, relatori, ecc.)
nel presente convegno solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e pro-
mozionale. Ai sensi del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancel-
lare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione
scritta indirizzata a AP & Partners Srl, corso della Giovecca, 81, 44123 Ferrara. Con la sotto-
scrizione della presente si autorizza espressamente il titolare del trattamento nonché enti e so-
cietà esterne agli stessi collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Data

Firma per consenso

PROGRAMMA

Dipartimento di 
Economia e Management 


