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In primo piano

Welfare aziendale: è aperto alla I.CO.P il centro estivo per i figli di dipendenti

e collaboratori

La I.CO.P Spa di Basiliano ha avviato un centro estivo per l'accoglienza
dei figli di collaboratori e dipendenti delle società del gruppo dando
l'opportunità ai genitori di condividere con i propri figli alcuni momenti
importanti della giornata.
.

CSR Italian Summit 2012: responsabilità sociale d'impresa come antidoto alla

crisi

Il 79% dei top manager intervistati nell’ambito della survey “Il sostenibile
peso della RSI” crede che l’adozione di politiche di Responsabilità
sociale e di attenzione allo sviluppo sostenibile sia un “antidoto” per
superare la crisi e rilanciare la competitività delle imprese.

Last Minute Market

Avviati nuovi progetti per il recupero di beni, soprattutto alimentari, a favore di

associazioni onlus del territorio

- BCN di Tesolin Loris Negozio ortofrutta in via Manin, 9 a Udine

- BIN M.C. Srl Supermercato in via Bariglaria, 224 a Udine

- CASTELLARIN Srl Panificio Pasticceria in via Neveano, 5 a Martignacco

- GIANFRANCO MAIERO e C. Snc Supermercato in via Cividina, 254 a Martignacco

- IDEA HOTEL PLUS Hotel in via Alpe Adria, 10 a Tavagnacco

Il progetto LMM su "La Vita Cattolica"

Operazione microDONO

Lunedì 6 luglio alle ore 12.00 verrà inaugurata una nuova Operazione

microDONO presso il Terrazza Caffè del Palazzo della Regione, in via

Sabbadini 31 a Udine, a favore del progetto "Una casa nel cuore" della

Cooperativa Sociale Hattiva Lab Onlus.

Scopri di più

Sostenibilità in azione

Driving Style Tool: strumento innovativo che premia gli autisti SAF che rispettano l'ambiente

ATER ALTO FRIULI presenta il Bilancio Sociale e apre al dialogo costruttivo con gli utenti

CSR NEWS

Corso Etica ed Economia: 177 i partecipanti alla prima edizione del corso di

aggiornamento organizzato dall'Università di Udine

Fulvio Rossi, nuovo Presidente del CSR Manager Network

Seguici su Facebook
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Fulvio Rossi, nuovo Presidente del CSR Manager Network

Nessun risultato dal vertice di Rio. La speranza si chiama Green Economy

Forum Multistakeholder Veneto CSR - Risultati del Progetto sulla

Responsabilità Sociale d'Impresa

I materiali della prima settimana italiana della Finanza Sostenibile

La CSR sfonda il muro del miliardo di Euro

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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