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In primo piano

I progetti di 4 aziende friulane al Sodalitas Social Award

Con soddisfazione annunciamo che, per la prima volta dal Friuli, quattro
aziende associate ad animaimpresa partecipano al Sodalitas Social Award, un
appuntamento imperdibile per le imprese che desiderano comunicare le loro
best practice di Sostenibilità.
Scopri i progetti di sostenibilità presentati da CDA Srl, I.CO.P. SpA,
TECNEST Srl e SAdiLEGNO Srl cliccando qui.

animaimpresa promotrice del Volontariato d'impresa

Quanto si potrebbe fare per il sociale donando anche 1 solo euro al mese in
busta paga, che potrebbe raddoppiare grazie all'intervento dell'azienda? E' un
piccolo gesto, un esempio di come il volontariato d'impresa possa assumere
oggi più che mai la funzione di INVESTIMENTO NELLA COMUNITÀ e
produrre impatti positivi nelle aziende come nella società.
Clicca qui per scoprire alcuni dei progetti realizzati

Sostenibilità in azione

Per una GDO sostenibile: accordo tra Leroy Merlin e il Ministero dell'Ambiente

#divanoXmanagua: primo progetto italiano di co-creazione solidale creato da Berto Salotti

a favore di Terres des Hommes

Il meeting si fa green: largo agli eventi a ridotto impatto ambientale e sociale

CSR NEWS

Due nuove risoluzioni del Parlamento Europeo per favorire la Responsabilità

Sociale d'Impresa

Tradotte in italiano le linee guida GRI 3.1 per il reporting di Sostenibilità

Last Minute Market

Il progetto Last Minute Market continua ad essere sostenuto dalla Regione

Friuli Venezia Giulia

Visti gli importanti risultati raggiunti sul territorio regionale dal progetto Last Minute
Market, la Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a sostenere il progetto volto a
prevenire e ridurre i rifiuti mediante il riutilizzo a fino sociali dei prodotti invenduti.
Nel 2012 sono stati 11 gli enti locali coinvolti e 37 i punti vendita che hanno aderito
a favore di 14 associazioni Onlus.

Comunicazione dai soci

 Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

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.animaimpresa.it/volontariato-dimpresa/
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/per-una-gdo-sostenibile-l-accordo-di-leroy-merlin-italia-con-il-ministero-dell-ambiente-.html
http://blog.bertosalotti.it/index.php/il-prossimo-divano-berto-salotti-non-sara-fatto-da-berto-salotti-sara-fatto-da-voi-e-sara-un-divanoxmanagua/
http://www.greenbusinessweb.it/2013/02/e-il-meeting-si-fa-green/
http://www.animaimpresa.it/due-nuove-risoluzioni-del-parlamento-europeo/
http://www.animaimpresa.it/linee-guida-reporting-integrato/
http://www.lastminutemarket.it/
http://www.animaimpresa.it/last-minute-market/
https://www.facebook.com/animaimpresa?ref=ts
https://twitter.com/animaimpresa
http://www.animaimpresa.it/
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Profila, azienda associata ad animaimpresa, organizza per la peultima
settimana di settembre 2013 una missione per imprenditori interessati a
sviluppare nuovi canali di business nel MERCATO CILENO: un'interessante
opportunità per conoscere direttamente il territorio e le opportunità di business,
con un'angeda di appuntamenti mirati e personalizzati.
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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