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In primo piano

Animaimpresa all'opera per il primo Bilancio Sociale del MALIGNANI in

occasione del 75° anniversario dell'istituto

Gli esperti del CSR Team di Animaimpresa, in accordo con la
dirigente dell' ISIS A. Malignani di Udine, prof.ssa Ester Iannis,
hanno iniziato i lavori per la redazione del Bilancio Sociale
dell'Istituto in occasione della ricorrenza del suo 75° anniversario. Lo
strumento, che non comporterà alcun onere per la scuola,
rappresenterà il primo esempio in ambito scolastico in Friuli
Venezia Giulia.
Clicca qui per saperne di più

Atti del convegno "Il valore economico degli intangibili"

"Credo che gli intangibili - valori legati tra l’altro alla capacità
relazionale degli imprenditori - siano determinanti per la
competitività aziendale." Adriano Luci - Presidente Confindustria
Udine
Clicca qui per scaricare gli atti del convegno tenutosi presso
Confindustria Udine il 20 novembre 2012.

Animaimpresa fa incontrare gli abiti da sposa con le bomboniere solidali

Si può parlare quasi di nozze, propiziate in questo caso da
Animaimpresa, tra MyStyle Srl, azienda locale specializzata in abiti
da sposa a marchio GRITTISPOSE, e l'Associazione Hattiva Lab
Onlus che tra le tante attività dedicate al sociale segue anche quella
dei laboratori di artigianato solidale in cui vengono realizzati
bomboniere e piccolo oggetti in ceramica, feltro, mosaico e carta
riciclata.
Clicca qui per saperne di più

Sostenibilità in azione

CDA presenta il suo primo Bilancio Sociale

PILOSIO si impegna nella sostenibilità delle costruzioni nei paesi in via di sviluppo

aderendo a Builing Green Futures

ICOP: soddisfazione per l'approvazione ottenuta dal Ministero circa il finanziamento sul

progetto "Organizzare spazi e tempi per vivere meglio"

ASSICURAZIONI GENERALI nell'International Integrated Reporting Council IIRC

CSR NEWS

A Udine lo sportello per gli aiuti legali

Ulteriori sviluppi per la rendicontazione integrata

The Guardian Sustainable Business Awards: iscrizioni entro l'8 febbraio 2013
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Last Minute Market

Nella settimana Unesco dedicata all'alimentazione le iniziative di

Animaimpresa a Codroipo in collaborazione con CeFAP e (S)Punti di Vista

Tra gli attori della giornata del 23 novembre, dedicata in particolare alla
riduzione dello spreco degli alimenti, i numerosi studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, il vicesindaco ing. Ezio Bozzini,
il prof. Luca Falasconi docente di Politiche agrarie all'Università di
Bologna e co-fondatore di Last Minute Market, Piero Petrucco in
rappresentanza dell'Associazione Vicini di Casa Onlus ed Emanuele
Vidotti del Supermercato Palmarket di Pagnacco.
Importanti gli interventi sul recupero dell'invenduto a fini sociali da parte
di Stefano Minin di Coop Consumatori Nordest e di Fabrizio Cicero

Santalena del Gruppo Despar.
Clicca qui per saperne di più

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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