
in collaborazione con 

Il Non Profit è pronto?
Milano - 18 Settembre 2015

Porte aperte agli Eurodi privati e aziende

Entrate e 
uscite, i conti 

tornano?

Le nuove 
regole
fiscaliImpresa

Sociale

5 x mille,

si cambia

Associazioni, la parola d’ordine 
è (anche) 

“efficienza”

Online fundraising 

e crowdfunding: 

opportunità per 

il Terzo Settore

®

LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE

La contabilità 
diventa... 
di rigore

Sviluppo
del territorio,
il Non Profit
in prima fila



INTERVERRANNO:
On. Edoardo Patriarca - Presidente Istituto Italiano della Donazione
Luciano Zanin - Presidente Assif e Direttore scientifico ConfiniOnline
Stefano Malfatti - Responsabile Fundraising Fondazione Don Gnocchi 
e Presidente Testamento Solidale
Paolo Duranti - Responsabile Area giuridica e fiscale ConfiniOnline
Guido Giovannardi - Area credito e finanza ConfiniOnline
Valeria Vitali - Presidente Rete del Dono

Fundraising e Green Marketing per un nuovo mercato

Domande e risposte dal pubblico
Seguirà aperitivo e networking

Contatti: Fabio Bazzanella - redazione@confinionline.it - Tel. 0461 036690

LOCATION:
Milano, Centro Culturale S. Fedele 
Piazza S. Fedele, 4
(a 200 metri da Piazza Duomo)

DATA:
Venerdì 18 Settembre 2015
ore 14.30

ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno organizzato da ConfiniOnline a Milano è gratuita.
Per poter partecipare è necessario iscriversi - entro e non oltre il 10 Settembre 2015 - compilando il modulo presente 
al seguente link: http://goo.gl/forms/3PN4zrWuM8.
Per motivi organizzativi chiediamo che l’adesione venga rispettata.
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La Riforma del Terzo Settore - Le novità

Fisco, contabilità, finanza, disciplina della vita associativa, raccolta fondi, rapporti con gli enti locali e 
il territorio: sono davvero molteplici gli aspetti sui quali inciderà l’imminente Riforma del Terzo Settore.

Questo “pacchetto di novità” richiederà uno sforzo in più per tutti gli addetti ai lavori. Insomma, siamo 
proprio tutti chiamati a questa nuova, importante sfida: rendere il variegato e brillante mondo del Non 
Profit consapevole dei propri mezzi e del ruolo che la società gli assegna.

Sicuramente un obiettivo ambizioso per tutti noi, perseguibile armandoci delle doti migliori che in 
Italia l’associazionismo ha saputo esprimere: altruismo, umiltà, laboriosità, condivisione, lealtà...

Noi di ConfiniOnline - consapevoli delle responsabilità che ogni giorno ci vengono affidate

nell’ambito dei servizi al Terzo Settore - abbiamo predisposto efficaci iniziative volte a sensibilizzare 
gli enti Non Profit in merito agli effetti pratici della Riforma, dando l’opportunità a tutti di confrontarsi, 
elaborare idee e proposte e, perché no, critiche. Nel contesto descritto, vi sono tutte le premesse 
affinché l’appuntamento di settembre possa rappresentare un momento fondamentale di confronto 
per il Non Profit italiano.


