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In primo piano

animaimpresa e Gruppo Giovani Confindustria Udine invitano al workshop:

Sostenibilità integrata, catalizzatore di business - 7 maggio 2013, h. 16.30

Confindustria Udine

Il workshop, organizzato da animaimpresa e Gruppo Giovani Confindustria Udine, andrà ad analizzare
strategie innovative che le imprese oggi devono saper elaborare per affrontare in anticipo un mercato in
continua e rapida evoluzione, con un particolare focus sulla sostenibilità.
Scarica il programma
Registrati all'evento

CDA S.r.l. tra i finalisti del Sodalitas Social Award

Il progetto "Impronta nutrizionale" di CDA S.r.l.- candidato al Sodalitas
Social Award nella categoria Consumo Sostenibile e Catena di Fornitura
Responsabile - è stato selezionato come finalista dalla Commissione di
Valutazione.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Milano il prossimo 24 maggio.
Clicca qui per scoprire anche gli altri progetti presentati dalle imprese
associate ad animaimpresa

Sostenibilità in azione

EOS: Exposition of Sustainability dal 17 al 19 maggio al quartiere fieristico di Udine

SAdiLEGNO presenta alla fiera EOS due convegni legati alla Sostenibilità ambientale

EUROTECH ha realizzato "EURORA" il supercomputer più green del mondo

Terre di Cuore: nasce il Comitato per uno sviluppo economico etico

CSR NEWS

La Commissione europea interviene per rafforzare la

trasparenza delle imprese sulle questioni sociali ed

ambientali

Convegno Global Conference on Sustainability and

Reporting ad Amsterdam dal 22 al 24 maggio 2013

Al via le consultazioni pubbliche sul framework di bilancio

integrato

BES 2013: primo rapporto sul Benessere equo e

sostenibile

Solidarietà

Rhythm and Blues Band in concerto per Hattiva Lab Onlus sabato 4 maggio al

Teatro Giovanni da Udine

 Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Scopri il CSR Team

di animaimpresa

http://www.animaimpresa.it/sostenibilita-integrata-catalizzatore-di-business/
http://www.animaimpresa.it/wp-content/uploads/2013/04/Brochure.pdf
http://www.confindustria.ud.it/portale/dettaglioConvegno.asp?IDSessione=&areeTematiche=0&id=0&scheda=479&lang=1
http://www.sodalitas.it/sostenibilita/sodalitas_social_award.aspx
http://www.animaimpresa.it/i-progetti-di-4-aziende-friulane-al-sodalitas-social-award/
http://www.eosfiera.it/index.php
http://www.eosfiera.it/inside.php?mn=12&sub=50
http://www.eurotech.com/it/sala+stampa/news/?629&Eurotech+realizza+il+supercomputer+pi%26%23249%3b+green+del+mondo
http://www.ud.camcom.it/P42A1866C1450S63/Terre-di-cuore--un-nuovo-comitato-per-uno-sviluppo-economico-etico.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-330_it.htm
http://www.griconference.org/
http://www.animaimpresa.it/al-via-il-periodo-di-consultazione-sul-framework-per-il-reporting-integrato/
http://www.animaimpresa.it/bes-2013-primo-rapporto-sul-benessere-equo-e-sostenibile/
https://www.facebook.com/animaimpresa?ref=ts
https://twitter.com/animaimpresa
http://www.animaimpresa.it/csr-team/


Torna la storica Rhtym and Blues Band al Teatro Giovanni da Udine in una
serata benefica di raccolta fondi per Hattiva Lab Onlus di Udine.
I fondi raccolti verranno destinati al progetto "Una casa nel Cuore" per la
realizzazione della nuova sede di Hattiva Lab che sarà situata nella prima
periferia di Udine.

Biglietto posto unico numerato € 10,00
Prevendita cassa del teatro aperte fino a venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Biglietti anche sul circuito www.vivaticket.it

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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