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In primo piano

FUTURO CON L'ANIMA: Far ripartire la crescita economica investendo sulle

future generazioni - 13 novembre 2013

In occasione dell'evento "Futuro con l'anima", organizzato all'interno del
programma Future Forum Essere Nuovi/Be New, Animaimpresa presenterà il
progetto "mini-MBA" in corso presso il Liceo Economico Sociale Percoto
di Udine, percorso formativo/progettuale che porterà alla creazione di
una impresa virtuale.

Animaimpresa porta gli indicatori di sostenibilità nel rating bancario - ne

parlano il Sole24Ore e EticaNews

Animaimpresa ha stipulato una convenzione con Banca di Cividale e
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di
Udine per conferire 1 borsa di studio per la ricerca e l'individuazione di un
set di indicatori di sostenibilità che potranno essere considerati nella
valutazione qualitativa che la banca fa delle imprese.
Per maggiori informazioni clicca qui
Scarica l'articolo pubblicato su Il Sole24Ore
Leggi il post pubblicato su EticaNews

Convegno LeanValue "Lean Integrale, il lean per l'eccellenza"

venerdì 29 novembre 2013, ore 15.00 Hotel Là di Moret Udine

LeanValue ha il piacere di presentare il nuovo ed unico sistema di
management aziendale: Lean Integrale.
Lean Integrale è oggi imprescindibile per un'azienda che vuole essere
protagonista sul mercato perchè i concetti e gli strumenti lean, vengono
implementati in tutte le aree aziendali. Dalla ricerca, al mantenimento dei
clienti attraverso tutti i reparti dell'impresa per eliminaregli sprechi ed
aggiungere valore ai clienti.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni al convegno clicca qui

Sostenibilità in azione

GENERALI: entra in due importanti indici indicatori di sostenibilità internazionali

NATIVA: la prima certified Benefit Corporation in Italia

CSR NEWS

I benefici della Sostenibilità: per i CEO occorre fare di più

McKinsey: La filantropia può servire per testare progetti e

nuovi business

Forum per la Finanza Sostenibile: dal 5 al 12 novembre

All'evento Maker Faire di Roma tante le invenzioni che

guardano alla sostenibilità

La riduzione dello spreco passa anche dalla riduzione degli
imballaggi - Animaimpresa rileva le buone pratiche delle aziende

Animaimpresa, in accordo con la Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna della Regione Friuli Venezia Giulia, sta attivando
una ricerca sulle buone pratiche poste in atto dalle aziende ai fini
della riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi. Queste
azioni consistono principalmente nel:
- progettare e realizzare imballaggi eco-compatibili ed eco-sostenibili
- facilitare la raccolta e il recupero/riciclo da parte del consumatore finale
attraverso la marcatura e sistemi di identificazione dell'imballaggio.
Finalità:
Prevenzione qualitativa
Limitazione al minimo del contenuto di metalli nocivi e di sostanze e
materiali pericolosi (sia nelle materie prime, sia nei componenti) nell'intero
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Alcuni eventi da mettere in agenda
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materiali pericolosi (sia nelle materie prime, sia nei componenti) nell'intero
ciclo di vita dell'imballaggio, dalla progettazione fino allo smaltimento.
Prevenzione quantitativa
riduzione volume peso - riutilizzo - recupero
Le aziende che adotttano criteri utili alla riduzione dell'impatto ambientale
degli imballaggi possono segnalare il loro impegno telefonando al n.
0432 544660 oppure inviando una mail a animaimpresa@gmail.com

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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