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In primo piano

animaimpresaLAB - Quattro passi verso la sostenibilità

animaimpresa organizza un ciclo di quattro seminari avanzati per
imprenditori e manager volto a fornire un quadro aggiornato e le
prospettive sui principali aspetti della Sostenibilità d'Impresa.
Il primo incontro si terrà giovedì 22 marzo 2012, dalle 14.00 alle 18.00,
con Eric Ezechieli.
Scarica il programma e la scheda di partecipazione cliccando qui.

Last Minute Market

Attivati i servizi tra supermercato Palmarket di Pagnacco e Associazione

Vicini di Casa Onlus e tra CONAD Opicina e Comunità di San Martino al Campo.

I supermercati si sono impegnati a recuperare i prodotti invenduti nella massima
sicurezza e massima efficienza a favore di organizzazioni del terzo settore.
Il progetto, curato da animaimpresa e Last Minute Market srl, è sostenuto dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e da vari Comuni del territorio.

CSR NEWS

Vicino/lontano 2012: Notte Verde nel segno della Sostenibilità

Sarà la sostenibilità uno dei temi forti dell’edizione2012 di vicino/lontano, in
programma a Udine dal 3 al 6 maggio.
Accanto ad approfondimenti e discussioni sull’argomento, sabato 5 marzo il
capoluogo friulano ospiterà la Notte Verde del Nordest, unendosi a città come
Padova, Venezia, Vicenza e Gorizia per dar vita a un’intera area metropolitana
che racconterà i diversi aspetti dell’economia verde.

GO GREEN - Trieste e Udine 1 e 2 marzo 2012

SALONE DAL DIRE AL FARE - Milano 30 e 31 maggio 2012

Confindustria presenta la Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale

ISTAT e CSR Manager Network: il report di sostenibilità trova criteri omogenei

Sostenibilità in azione

Dieci Lune: il progetto benefico di Baby Expert a favore dell'infanzia

Domitalia ottiene la certificazione ISO 14000 e punta alla sostenibilita'

"Università Castrense": pubblicato il primo bilancio sociale

Perchè aderire ad animaimpresa?

- entrare a far parte di una community qualificata e attiva di imprese e
professionisti
- contribuire alla diffusione dei principi della sostenibilità sul nostro territorio
- partecipare alla creazione di un solido tessuto economico, sociale ed
ambientale
Come aderire:

Seguici su Facebook

THE HUB TRIESTE

http://animaimpresa.wordpress.com/2012/03/01/animaimpresalab-quattro-passi-verso-la-sostenibilita/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/03/01/animaimpresalab-quattro-passi-verso-la-sostenibilita/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/27/avviato-il-primo-accordo-last-minute-market-tra-supermercato-palmarket-e-vicini-di-casa-onlus/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/27/vicinolontano-2012-notte-verde-nel-segno-della-sostenibilita/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/28/go-green-conferenza-e-workshop-sulla-sostenibilita-ambientale/
http://www.daldirealfare.eu/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/03/confindustria-presenta-la-carta-dei-principi-per-la-sostenibilita-ambientale/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/01/il-report-di-sostenibilita-trova-criteri-omogenei/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/29/dieci-lune-il-progetto-benefico-di-baby-expert/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/27/domitalia-ottiene-la-iso-14001-e-punta-alla-sostenibilita/
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/01/26/universita-castrensepubblicato-il-primo-bilancio-sociale/
https://www.facebook.com/animaimpresa?ref=ts
http://animaimpresa.wordpress.com/2012/02/29/rehub-le-idee-prendono-spazio/


Come aderire:
E' possibile presentare domanda di adesione scaricando il modulo e
inviandolo a animaimpresa@gmail.com
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