
 
   
     
     

  
 

     
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Educazione finanziaria in azienda: mercoledì 20 aprile il secondo 
appuntamento con Banca Popolare di Puglia e Basilicata e FEduF (ABI)  

 

A partire dalle 15.00, si terrà “Il voto col portafoglio per la transizione: le scelte di PA, imprese e 
banche”, il webinar dedicato alle PMI del territorio della provincia di Bari, Barletta, Andria e Trani e 

promosso da FEduF e Banca Popolare di Puglia e Basilicata in collaborazione con Confindustria BABT 
e Next - Nuova Economia per tutti. 

 
Altamura, 20 aprile 2022 – Ambiente (Environment), Società (Social) e Governance sono le tre 
dimensioni fondamentali e più attuali per misurare in termini concreti l’impegno di un’azienda in 
termini di sostenibilità. 
Il secondo appuntamento del percorso per la diffusione della cultura della sostenibilità nelle aziende 
PMI, messo a disposizione da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, FEduF, Confindustria Bari e 
Barletta- Andria- Trani in collaborazione con NEXT– Nuova economia per tutti, si concentra sul tema 
della transizione e su come le scelte della PA, delle imprese e delle banche, se rispondenti ai criteri 
della sostenibilità, possano introdurre un reale vantaggio competitivo, con un focus sul green public 
procurement (PA), la selezione della catena di fornitura (imprese) e la valutazione ESG dei soggetti ai 
quali concedere finanziamenti (banche). 
 

L’appuntamento online col webinar dal titolo “Il voto col portafoglio per la transizione: le scelte di 
PA, imprese e banche” è per il 20 aprile e prevede la partecipazione di Pietro Di Leo - Presidente 
Sezione Finanza e Assicurazioni Confindustria Bari e BAT, Giovanna Boggio Robutti - Direttore 
Generale FEduF, Cosimo Tosto - Coordinatore Forum RSI Confindustria Bari e BAT, Giuseppe Morone 
- Professore Ordinario di Politica Economica Unitelma Sapienza, Rocco Introcaso - Sindaco di 
Montegiordano (CS), Nunzio Loizzo - Direttore Crediti BPPB. Modera l’incontro Rossella Dituri - 
Responsabile Comunicazione BPPB. 
 
 

**** 



La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana 
per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Obiettivo della 
Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica, 
valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate in 
nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici 
sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, 
anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla 
mediazione culturale tra contenuti complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono 
anche agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.  
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