
Responsabilità Sociale 
d’Impresa e Sostenibilità,
catalizzatori di nuovi  
modelli di business

strumenti 
e opportunità 
per ogni azienda

mercoledì 21 giugno 2017
Comune di Codroipo

Sala Consiliare
ore 20:00



La Responsabilità Sociale d’Impresa è la “integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni 
sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate”. 

Ogni impresa, di qualunque settore e dimensione, ha un impatto su società e ambiente. Prestare attenzione a questi 
aspetti, così come ai propri portatori di interesse è sempre più condizione imprescindibile per agire in maniera 
responsabile e rimanere competitivi, in qualunque settore e a qualunque scala dimensionale.

Nel  tessuto imprenditoriale del nostro territorio, composto perlopiù da Micro,  Piccole e Medie Imprese, la Responsabilità 
Sociale e il dialogo con il territorio sono, spesso, elementi vocazionali insiti nella missione dell’imprenditore. Si tratta di 
far emergere questa attitudine, gestirla in maniera strategica e comunicarla efficacemente.

Questi temi sono ormai centrali nella formazione scolastica e universitaria e saranno patrimonio comune della prossima 
generazione di imprenditori, professionisti e lavoratori che faranno, del bene dell’azienda, un proprio valore.

Presentazione



Programma

Fabrizio Cattelan - membro del Consiglio Direttivo 
Animaimpresa, amministratore CDA di Cattelan srl
La scoperta della Responsabilità Sociale d’Impresa e come 
l’ho attuata strategicamente in azienda

Introduzione
h. 20:00

h. 20:10

Graziano Ganzit - Assessore alle Attività Produttive 

Andrea Bravin - membro del Consiglio Direttivo 
Animaimpresa, amministratore COMINshop srl
L’imprenditore tra Complessità e Sostenibilità

Andrea De Colle - membro del Consiglio Direttivo e 
collaboratore di Animaimpresa
La dimensione ambientale della Responsabilità Sociale 
d’Impresa e la rendicontazione degli impatti

Stefano Miglietta - consulente di Animaimpresa e titolare 
Studioform di Miglietta snc
Come valorizzare il capitale umano e comunicare 
efficacemente i valori intangibili

h. 20:30

h. 20:45

h. 21:00

Dibattito e conclusioni h. 21:15



contatti
Associazione Animaimpresa
via a. Bardelli 4

33035 Torreano di Martignacco (UD)

0432 544660

animaimpresa@gmail.com
www.animaimpresa.it

per info:

animaimpresa@gmail.com

www.animaimpresa.it


