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NEWSLETTER - Novembre 2012

In primo piano

Convegno

IL VALORE ECONOMICO DEGLI "INTANGIBILI"
Mappare e rendicontare cultura, competenze e valori d'impresa

martedì 20 novembre 2012, ore 16.30

Confindustria Udine

Il workshop costituirà l’occasione per approfondire il tema degli intangibili, fondamentali driver per il
valore delle aziende, e per capirne l’importanza all’interno del Reporting Integrato, l’innovativa
metodologia di rendicontazione che consente di fornire informazioni sulla strategia di una
organizzazione, il suo sistema di governance e le performance fornendo una precisa rappresentazione
delle modalità con le quali viene creato valore.
Verrà inoltre presentato un modello innovativo per la classificazione e lo sviluppo del capitale
intangibile in azienda.

Scarica il programma

La professione CSR in Italia

Presentato a Milano lo studio che fotografa il mondo dei manager, dei consulenti
e dei collaboratori che fanno della CSR il fulcro della loro attività lavorativa. La
ricerca mette in luce lo sviluppo del settore negli ultimi anni, a seguito della
crescente attenzione delle imprese ai temi sociali e ambientali.
Clicca qui per saperne di più

Sostenibilità in azione

Per festeggiare i 25 anni Tecnest organizza una visita aziendale dal cliente Akrapovic

Banca di Cividale premiata per l'innovativo progetto "CIVIBANCA"

Progetto Semaforo Verde per CDA: riduzione delle emissioni di CO2 e politica di incentivazione

del personale

CSR NEWS

Così si misura il "ritorno" sociale

Competitività sostenibile, l'Italia solo al 27°posto su 40 Paesi

L'Unione Europea scrive la "bibbia" della CSR

L'edilizia riparte dall'housing sociale

La nuova strategia energetica nazionale

Operazione microDONO

Continua l' Operazione microDONO presso il Terrazza Caffè del Palazzo

della Regione, in via Sabbadini 31 a Udine, a favore del progetto "Una

casa nel cuore" della Cooperativa Sociale Hattiva Lab Onlus.

Scopri di più

Perchè aderire ad animaimpresa?

Seguici su Facebook

http://animaimpresa.files.wordpress.com/2012/11/ilvalore-economico-degli-intangibili.pdf
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/10/24/la-professione-csr-in-italia/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/10/23/per-festeggiare-i-25-anni-tecnest-organizza-una-visita-aziendale-dal-proprio-cliente-akrapovic/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/10/15/banca-di-cividale-premiata-per-linnovativo-progetto-civibanca/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/11/06/progetto-semaforo-verde-per-cda/
http://www.animaroma.it/upload/oggetti/ritorno%20sociale.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-23/competitivita-sostenibile-italia-solo-123232.shtml?uuid=Ab9YCxvG
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-23/competitivita-sostenibile-italia-solo-123232.shtml?uuid=Ab9YCxvG
http://www.eticanews.it/2012/10/lue-scrive-la-bibbia-della-csr/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/10/10/news/l-edilizia-riparte-dall-housing-sociale-1.5836702
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/10/10/news/l-edilizia-riparte-dall-housing-sociale-1.5836702
http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/10/10/news/l-edilizia-riparte-dall-housing-sociale-1.5836702
http://www.vedogreen.it/investitori/42/green-investor-day/
http://microdono.org/2012/07/05/una-casa-nel-cuore-operazione-microdono-a-sostegno-del-progetto-una-casa-nel-cuore/
https://www.facebook.com/animaimpresa?ref=ts
http://www.bilanciarsi.it/report-integrato/
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Perchè aderire ad animaimpresa?

- per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di imprese e
professionisti
- per contribuire alla diffusione dei principi della sostenibilità sul nostro territorio
- per partecipare alla creazione di un solido tessuto economico, sociale ed
ambientale
Come aderire:
E' possibile presentare domanda di adesione sia come azienda che come
singolo professionista. Per scaricare i moduli cliccare qui e inviare a
animaimpresa@gmail.com

www.animaimpresa.wordpress.com | www.microdono.org
Associazione animaimpresa

via A. Bardelli 4 33035 Torreano di Martignacco UD

T. 0432 544660| e-mail animaimpresa@gmail.com
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