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In primo piano

Primo caso di progettazione e implementazione di un Business Game sul tema

della CSR: la tesi dell'ingegnere gestionale Alessio Bergamo

Alessio Bergamo, su ideazione e con il supporto di animaimpresa, e con la
collaborazione di The Business Game srl oltre che di vari imprenditori, si è
laureato con lode il 20 marzo 2012 con una tesi volta a implementare un
Business Game formativo sul tema della Corporate Social
Responsibility.
.

CINA: il percorso verso il business responsabile e la crescita sostenibile

Il fatto che la Cina stia assumendo un comportamento sostenibile dovrebbe
essere interpretato come “grande mossa di greenwashing” o come una
strategia sostenibile per portare il paese a diventare un’economia leader a
livello mondiale sia per attitudine verde che per inclusività?
Leggi l'articolo

Last Minute Market

Un bancale di libri di fiabe per bambini è stato consegnato alla cooperativa

Hattivalab che ha provveduto a distribuirne anche ad altre associazioni

Attivata la convenzione con Last Minute Market da parte di Friulmarket con punti

vendita a Feletto di Tavagnacco e a Campoformido

CSR NEWS

Vicino Lontano 2012: molti gli appuntamenti legati alla Sostenibilità

Sodalitas Social Award: il 14 maggio si terrà la premiazione delle aziende

vincitrici

Nussbaum: la bancarotta del PIL

Il rating etico diventa legge dello Stato

Intervista a Amy Domini la donna che ha lanciato il primo indice etico mondiale

Sostenibilità in azione

SBE - VARVIT SpA: il risparmio in CO2viene indicato ai clienti su offerte e fatture

FORLINX: sistema d'arredo modulare la cui materia prima proviene da foreste certificate FSC o

PEFC

MOLINO MORAS: un sacco di solidarietà a favore della ricerca medica

Operazione microDONO

Raccolti € 1.045,00 al Supermercato Palmarket a favore dell'Associazione Il Melograno Onlus

per la ristrutturazione del centro per disabili a Lovaria di Pradamano
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per la ristrutturazione del centro per disabili a Lovaria di Pradamano

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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