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Ambiente e sociale 
valutare le Pmi 

STUDIO CONGIUNTO TRA ATENEO , BANCA E IMPRESA 

Presentato un progetto di 
ricerca innovativo sulla 
sostenibilità ambientale e 
sociale delle imprese. 
Questo è l ' obiettivo di un 
accordo congiunto tra la facoltà 
economica dell ' ateneo 
friulano , la Banca Popolare di 
Cividale e l ' associazione 
Animaimpresa . Si tratta della 
prima ricerca di questo tipo a 
livello nazionale 

, 
finalizzato 

alla individuazione delle 
performance sociali e 

ambientali nella valutazione delle 
performance aziendali 

,assieme 
ai tradizionali parametri 
finanziari ed economici. 
L ' accordo prevede che 
Animaimpresa (Associazione 
finalizzata alla promozione e 
diffusione della "

responsabilità emetta un bando per una 
borsa di studio di 2 mila euro 
della durata di 9 mesi ,
finanziata dalla Banca di Cividale , 

destinata ai neolaureandi e 
dottorandi presso il 
dipartimento di Scienze 
economiche. 

Soddisfatti i commenti dei tre 
firmatari ,a partire dal 
responsabile dell ' istituto 
bancario , Roberto Cassina : 

« Questa iniziativa costituisce 
una pietra miliare nell ' inno 

vazione del rapporto tra 
banche e imprese , superando il 
modello tradizionale di "

banca di transazione " per 
orientarsi sempre più verso un 
modello di " banca di relazione " 

». 

Il direttore del dipartimento 
di Scienze economiche 
dell ' università di Udine , 

Andrea Moretti : « La convezione 
integra ulteriormente le 
attività di ricerca del 

dipartimento 

, il cui scopo è sempre 
quello di produrrevalore in una 
prospettiva di lungo 
termine ». 

Infine il presidente di 
Animaimpresa , 

Fabrizio 
Cattelan : « Riteniamoche nell '

ambito della valutazione 
aziendale il riconoscimento di 
indicatori di sostenibilità offra al 
rapporto banca-impresa una 
prospettiva strategica 
orientata all ' innovazione 
sostenibile e , quindi ,al futuro ». 
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