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In primo piano
“Quattro passi nella sostenibilità”: innovativo ciclo di workshop di AnimaimpresaLAB
Integrazione di CSR e sostenibilità nella strategia aziendale
come fattore di competitività e driver per la creazione di
valore condiviso: saranno questi i temi cardine del nuovo
ciclo di workshop di AnimaimpresaLAB.
Il primo incontro, dal titolo “Finanza sostenibile e valori
intangibili d’impresa”, vedrà come protagonisti Davide Dal
Maso di Avanzi: Sostenibilità per Azioni e Stefano Miglietta,
membro del CSR Team di Animaimpresa e si terrà mercoledì
12 marzo 2014.
Segui i link per iscriverti o scaricare la brochure.
Rilevazione sulle buone pratiche di produzione e trasformazione del packaging.
Continua l'attività di Animaimpresa per il progetto della Regione
Friuli Venezia Giulia finalizzato alla rilevazione delle buone
pratiche per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi
e dei rifiuti.
Dopo la mappatura delle case dell'acqua, l'attività di monitoraggio
si rivolge ora alle aziende produttrici di imballaggi e a quelle che
lavorano, trasformano, impiegano materiali da imballaggio,
semilavorati e imballaggi finiti.
Se sei una azienda appartenente a una di queste categorie:
compila il form e scarica il questionario
Un messaggio dall'inviata speciale a Copenaghen!
di Annamaria Tuan
E' quasi trascorso un mese dal mio arrivo al Centre for Corporate
Social Responsibility della Copenaghen Businesse School (cbsCSR).
Non potevo scegliere destinazione migliore per il periodo di visiting
durante il percorso di dottorato in Scienze Aziendali che sto
frequentando presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche dell'Università di Udine ... continua a leggere

Sostenibilità in azione





Pratic presenta la prima pergola "bioclimatica"
Potenza: nasce la prima stazione ferroviaria "verde" d'Italia
Premio Ricoh: un connubio tra arte contemporanea e CSR
Kinexia: prima azienda quotata italiana a ottenere la certificazione SR10

CSR NEWS
Public eye awards: la hit parade delle imprese "irresponsabili"
Osservatorio Socialis e Istituto Ixè
continuativa su CSR e scelte di consumo

lanciano

un'indagine

Nuove regole europee sulla rendicontazione degli impatti sociali
delle grandi aziende

Seguici su Facebook
Seguici su Twitter
Seguici su Linkedin
Operativo il gruppo Linkedin di
Animaimpresa: iscriviti ora!

Operazione MicroDONO
Quattro farmacie unite dal MicroDONO per la Comunità Piergiorgio
INSIEME PER FARE LA DIFFERENZA!
Prenderà il via questo mese di marzo la splendida iniziativa di
raccolta fondi destinata a offrire sedute di fisioterapia a chi ne
ha bisogno e non se le può permettere.
Le card microDONO, da € 2 cadauna, saranno messe a
disposizione di chi desidera fare un dono sensibile e mirato
presso quattro farmacie amiche della Comunità Piergiorgio.
clicca per approfondire

Al via i lavori per la nuova casa di accoglienza presso l’Ospedale di Tolmezzo
Presso l’Ospedale di Tolmezzo sono iniziati i lavori per la
costruzione di una nuova struttura di Casa Mia Onlus destinata
ad ospitare i familiari dei degenti bisognosi di cure
impegnative. Animaimpresa ha apportato il suo contributo
attraverso il progetto microDONO che ha coinvolto l’azienda
Autoservizi SAF e i suoi dipendenti in un significativo
percorso di solidarietà. I fondi raccolti sono stati il frutto della
generosità dei molti dipendenti che hanno volontariamente
acconsentito a delle “mini-trattenute mensili” in busta paga, e
dell’azienda che ha “raddoppiato” gli importi così accantonati.

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
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