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SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA E STRATEGIA 
giovedì 22 marzo 2012 | h 14.00 – 18.00

Sala Pasolini -  Sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Sabbadini, 31 - Udine

– Definizione di sostenibilità: principi generali e ambiti di applicazione
– Fondamentali errori concettuali e falsi miti sulla sostenibilità
– L’integrazione della sostenibilità nella strategia e nella pratica   
   quotidiana aziendale
– Casi di studio di innovazione guidata da principi di sostenibilità
– La logica di business: il vero fondamento della competitività

ERIC EZECHIELI 

–The Natural Step 
Global Network
–Singularity Univer-
sity Silicon Valley

DIRE E FARE SOSTENIBILITÀ: 
DALLA COMUNICAZIONE ALL’AZIONE
venerdì 30 marzo 2012 | h 14.30 – 18.30

Sede Friuli Future Forum Via dei Calzolai, 5 - Udine

– Informativa obbligatoria e sostenibilità
– Informativa volontaria di sostenibilità
– La credibilità di tale informativa
– Perché comunicare la sostenibilità

CHIARA MIO

Dott. Commercialista 
Professore Ordinario 
Facoltà di Economia 
Università di Venezia
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IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
NELL’ OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ 
mercoledì 11 aprile 2012 | h 14.00 – 18.00

Sede Friuli Future Forum Via dei Calzolai, 5 - Udine

– Capire e conoscere gli stakeholder e le loro esigenze 
– Definire gli obiettivi strategici del loro coinvolgimento
– Lo stakeholder management come leva di competizione
– Open innovation, Wikinomics, Crowdsourcing
– Analisi e discussione di alcune esperienze in corso in SEA

SEBASTIANO RENNA

CSR manager SEA 
Aeroporti Milano

GENERAZIONE ETICA per imprese 
che innovano – tra normativa e opportunità
venerdì 20 aprile 2012 | h 14.30 – 18.30

Sede Friuli Future Forum Via dei Calzolai, 5 - Udine

– Dall’ Etica contrattuale all’ Etica delle virtù - Scelta morale 
   e supporto giuridico
– Il bene comune: la legge e la libertà
– Il D. Lgs 231 e l’efficienza aziendale a partire dal Codice Etico
– Eudaimonia: persone, cose, ambiente

MASSIMO FOLADOR

Direttore Unità di 
studi sull’E.T.I.C.A. 
dell’Università LIUC 
di  Castellanza

LA
B

http://thenaturalstep.org/it/italy/eric-ezechieli
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=82458&persona=000992&vista=curr
 http://it.linkedin.com/pub/sebastiano-renna/a/818/655
http://www.askesis.eu/CV/Folador.pdf


animaimpresaLAB su LinkedIn

Al fine di favorire l’interazione tra i 
partecipanti e i docenti, al di fuori delle 
ore in aula, verrà creato un apposito 
gruppo su LinkedIn “animaimpresaLAB” 
per condividere riflessioni, materiali e 
approfondimenti in materia.

obiettivi
L’iniziativa si propone di fornire un 
quadro aggiornato sui principali 
aspetti della Sostenibilità d’Impresa e 
di offrire strumenti concreti da poter 
trasferire e adattare alle varie realtà 
aziendali. Al termine del percorso 
i partecipanti disporranno delle 
conoscenze utili a comprendere 
opportunità, strategie e vantaggi 
propri dei sistemi di gestione della 
CSR, Corporate Social Responsibility.

destinatari 
I seminari si rivolgono a: 
– Imprenditori e manager di ogni 
categoria, in particolare giovani 
imprenditori
– Operatori di associazioni 
imprenditoriali, enti di gestione 
dei distretti industriali, pubbliche 
amministrazioni, enti locali interessati 
a promuovere le politiche di 
sostenibilità al loro interno e tra le 
aziende con cui sono in relazione.

modalità di
partecipazione
Gli interessati possono inviare il modulo di partecipazione via fax 
al numero 0432 544649 o all’indirizzo e-mail animaimpresa@gmail.com.

è richiesto un contributo di partecipazione alle spese organizzative: 
 € 60,00 a partecipante per un seminario
 € 200,00 a partecipante per  tutti e quattro i seminari.

Per i soci animaimpresa il contributo è ridotto del 50%. 
In occasione del quarto incontro verrà rilasciato Attestato di partecipazione.
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