NEWSLETTER - Settembre 2015
In primo piano
Segui Animaimpresa su:

Finalmente online Arrocco, strumento web per
sviluppare il Piano Economico Finanziario di un
Business Plan. Nato da un'idea dell'ing. Massimo
Sotgiu, socio di Animaimpresa, è un tool
destinato a tradurre in concreto un'idea di
business .
Venerdì 25 settembre prossimo, a Villa Manin di Passariano di Codroipo, avrà luogo il CSR DAY di
Animaimpresa, workshop interamente dedicato alla Responsabilità Sociale d'Impresa e alla
Sostenibilità. Interverranno manager, imprenditori ed esperti dal mondo della ricerca del calibro
di Gabriele Centazzo, Filippo Dal Fiore, Johnny Dotti, Edi Kraus e Francesco Marangon.
L'incontro, introdotto dal Presidente di Animaimpresa Fabrizio Cattelan, sarà un'occassione speciale
per sviluppare un confronto attorno ai temi cari alla nostra Associazione. Innovazione e originalità sono,
infatti, le parole chiave del convegno; il mondo dell'impresa, dei professionisti e della ricerca il target di
riferimento.
Nell'occasione, potremo festeggiare i primi cinque anni di attività di Animaimpresa.
Per approfondire i temi del workshop e conoscere i relatori vai qui.

Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale di Milano: Animaimpresa presente
con il CSR Business Game... e non solo!
Anche quest'anno, AnimaImpresa sarà presente alla III
Edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale
di Milano con il CSR Business Game, in un'edizione tutta
nuova. Alla versione divulgativa del gioco, fino ad oggi
proposta, è stata affiancata una inedita, implementata da The
Business Game srl in collaborazione con qb-quality business,
finalizzata alla formazione manageriale. Il Salone della CSR
sarà, ancora una volta, il palcoscenico in cui verranno disvelati
gli ultimi sviluppi dell'unico Business Game dedicato alla CSR.
Segnaliamo, inoltre, la presenza, nel palinsesto della rassegna
milanese dedicata alla CSR, di Annamaria Tuan, Segretario di
Animaimpresa,
con
il
progetto
di
ricerca CSRHR
Project dell'Università di Pisa, al quale sta collaborando in
qualità di ricercatrice.
Per seguire gli aggiornamenti sul CSR Business Game vai qui.

9 ottobre 2015: inaugurazione del primo progetto di Reverse Vending di
quartiere in FVG
"Ricompattiamoci in borgo"... è questo il nome del progetto
di installazione di un compattatore incentivante di rifiuti che
Animaimpresa inaugurerà mercoledì 9 ottobre prossimo in
via Aquileia, a Udine, presso lo stand di Europizza allestito in
occasione di Friuli Doc. Gestione sostenibile dei rifiuti e
creazione di una rete di negozi del borgo presso cui spendere
gli eco-bonus rilasciati dal compattatore: ecco gli ingredienti
del progetto unico in regione!
Per scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa e conoscere i partner
e i commercianti aderenti vai all'articolo.

Premio Impresa Responsabile: due aziende di Animaimpresa tra i concorrenti

Premio Impresa Responsabile: due aziende di Animaimpresa tra i concorrenti
Molino Moras srl per la categoria PMI e I.CO.P. SpA per le
grandi imprese: sono questi i nomi delle due aziende socie di
Animaimpresa che hanno inviato la propria candidatura al
Premio Impresa Responsabile 2015, indetto da Unioncamere in
collaborazione con il Salone della CSR e dell'Innovazione
Sociale. In attesa di apprendere gli esiti del concorso,
ringraziamo le due aziende, il cui impegno in termini di
Responsabilità Sociale è ben noto, per aver accettato la sfida!

Microdono
A cavallo della disabilità: il nuovo progetto solidale ideato da Eurotech
Eurotech di Amaro capofila di un nuovo progetto di
solidarietà: tramite lo strumento di fundraising microDONO,
ideato da Animaimpresa, intende promuovere una raccolta
fondi a favore dell'Associazione "Carnia Special Team" che,
in collaborazione con l'Associazione Sportiva Equestre di
Villa Santina, realizzerà un percorso di pet therapy "a
cavallo" per disabili (leggi tutto).

Sostenibilità in azione
Despar contro lo spreco: pubblicati i numeri degli alimenti donati nel 1' semestre 2015
Generali 2.0: il sito cambia grafica e si fa più social
Welfare aziendale: Monnalisa Spa offre assistenza sanitaria e benefit aziendali rivolti alle
famiglie dei dipendenti

CSR NEWS
Il 13 agosto 2015 sono finite le risorse naturali della terra per il
2015
Un modo per valorizzare gli spazi con contaminazioni artistiche
Valutare il cambiamento climatico: comprenderne i rischi,
coglierne le opportunità
Al consumatore finale piace la sostenibilità: acquisti più
consapevoli e rivolti a ridurre lo spreco

Last Minute Market
Al via il nuovo biennio di collaborazione con la Regione FVG -Direzione
Ambiente e Last Minute Market
Con Decreto n. 1032/AMB del 28/05/2015, la Regione Friuli
Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia, ha
rinnovato il rapporto di collaborazione con Animaimpresa,
affidandole la prosecuzione del "Progetto di Prevenzione e
Riduzione dei Rifiuti mediante il Riutilizzo a Fini Sociali di
Prodotti Invenduti" per il prossimo biennio. L'attività di
territorio sarà, ancora una volta, incentrata sulla promozione di
buone pratiche di riduzione degli sprechi alimentari, con
l'ausilio di Last Minute Market, e di realizzazione di attività
collaterali finalizzate a diffondere la cultura dello spreco
zero.

Perchè aderire ad Animaimpresa?
- per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di
imprese e professionisti sensibili al cambiamento strategico
- 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:

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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