
  

NEWS - maggio 2011 
 
 
18 maggio 2010 - 18 maggio 2011
animaimpresa compie un anno! 
 
 
In primo piano 
SAF:     dipendenti e azienda uniti per la solidarietà!     
Da gennaio 2011 la busta paga dei dipendenti dell'azienda AUTOSERVIZI FVG SpA SAF ha una voce in più: 
Operazione microDONO. 
 
Eventi
E.O.S. Exposition of Sustainability - Udine e Gorizia Fiere, 11 - 14 maggio 2011
Il Salone si propone come appuntamento dedicato a tutte le imprese che hanno saputo cogliere le 
opportunità del business sostenibile ponendosi come obiettivo quello di diventare un appuntamento e un 
“summit” dei maggiori player in cui generare sinergie e contatti utili per spingere il mercato 
 
Rhythm & Blues Band in concerto     per Hattiva Lab Onlus - Teatro "Giovanni da Udine"     21 maggio   
2011
Serata benefica di raccolta fondi per Hattiva lab Onlus. La serata ripercorrà la storia e la musica dei più 
importanti autori e interpreti di questo straordinario genere musicale, da James Brown a Otis Redding, da 
Aretha Franklin ai mirabolanti Blues Brothers! Ospite della serata il "cantante di peso" Luca Roncadin e gli 
attori della Compagnia dei Guitti di Reana del Rojale.
Prevendite aperte (posto unico € 10,00)
 
Salone DAL DIRE AL FARE - MIano, 25 e 26 maggio 2011
Il Salone “DAL DIRE AL FARE” è l’unico salone italiano dedicato alla responsabilità sociale d’impresa che 
offre ad imprese, pubbliche amministrazioni, organizzazioni non profit l’occasione di conoscersi, confrontarsi, 
avviare nuove collaborazioni.La settima edizione, che si svolgerà a Milano il 25 e il 26 maggio 2011, sarà 
all’insegna dell’interattività, dello scambio tra organizzazioni presenti e visitatori, della partecipazione dei 
giovani, in particolare studenti universitari, protagonisti di molte delle attività in programma.
 
Festival dell'Economia - Trento, 2 - 5 giugno 2011
Dal 2 al 5 giugno Trento ospiterà la sesta edizione del Festival dell’Economia. Una tre giorni di incontri, 
dibattiti e riflessioni tra economisti, operatori dell’informazione, statistici, studiosi, imprenditori e personalità 
pubbliche. 
 
CSR news 
Reinventare il capitalismo
M. PORTER e M. KRAMER nell'articolo ”Come reinventare il capitalismo e scatenare una nuova ondata di 
crescita e sviluppo personale” pubblicato su Harvard Business Review di gennaio/febbraio 2011 illustrano il 
concetto di CSV - VALORE CONDIVISO nell'impresa. Leggi il commento all'articolo
 
VENETO RESPONSABILE - Patto Comunitario per andare oltre la crisi
L'Associazione Veneto Responsabile propone un documento volto a declinare la responsabilità sociale delle 
imprese con uno sviluppo del territorio armonico e integrato, costruendo relazioni effettive e durature tra i 
diversi attori sociali, economici ed istituzionali allo scopo di ipotizzare uno sviluppo veneto virtuoso, 
sostenibile e condiviso. Clicca qui per maggiori informazioni

http://microdono.org/2011/04/05/saf-autisti-e-azienda-uniti-per-la-solidarieta/
http://www.venetoresponsabile.org/index.htm
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/04/14/capitalismo-da-reinventare/
http://2011.festivaleconomia.eu/
http://www.daldirealfare.eu/
http://www.hattivalab.org/hattivalab/evento.jsp?idEvento=9
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/03/08/hattiva-lab-alla-ricerca-di-sponsor/
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/03/08/hattiva-lab-alla-ricerca-di-sponsor/
http://www.eosfiera.com/index.php


Operazione microDONO
  

Bacheca della solidarietà 
Sul menù del sito www.microdono.org è aperta la Bacheca della solidarietà che raccoglie i progetti delle 
Associazioni locali proposti da animaimpresa
 
microDONO ARTENI - CASA MIA Onlus
E' in corso presso i 16 punti vendita del Gruppo ARTENI l'Operazione microDONO a supporto 
dell'Associazione   CASA MIA Onlus  . Passa alle casse entro il 13 maggio e fai la tua donazione...a partire da 
€ 1! 
 
 
 
Associazione animaimpresa
Area direzionale 2° piano - Città Fiera
Via Antonio Bardelli,4
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