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In primo piano 

Concluso il "mini-MBA" per i giovani imprenditori del Liceo Economico Sociale C. Percoto

 Si è conclusa, con entusiasmo ed un velo di nostalgia,
l'esperienza del Progetto "mini-MBA" ideato da
Animaimpresa con il Liceo Economico Sociale C. Percoto.
I giovani imprenditori di Partiamo in Quarta Srl hanno
presentato, lo scorso 3 giugno, i progetti di comunicazione
sviluppati durante l'anno, tra i quali è stato scelto quello che
rinnoverà l'immagine dell'Istituto. L'evento si è svolto alla
presenza di tutti gli allievi del corso e dei loro insegnanti, di
autorità, teachers del mini-MBA e giornalisti, presso l'Aula
Magna dell'Istituto. 
 
 
Per scoprire il progetto vincitore vai qui
 

Gli allievi del Deganutti "apprendisti" di Sostenibilità e CSR management in azienda

 Gli allievi della classe 5^ Igea del Deganutti di Udine hanno
approfondito, con l'ausilio di esperti del Comune di Udine e di
Animaimpresa, i temi della RSI, con particolare riguardo agli
strumenti per la rendicontazione di Sostenibilità e di
Genere. La visita presso l'azienda CDA di Cattelan Srl ha
inoltre permesso loro di "toccare con mano" quanto appreso in
aula trasformandoli in veri e propri "tirocinanti" d'azienda. Gli
esiti del percorso sono stati presentati il 29 maggio scorso
presso la Sala Ajace del Comune di Udine.

Vai all'articolo
 

CDA di Cattelan Srl vincitrice al "Good Energy Award 2014" 

 Ulteriore riconoscimento a CDA di Cattelan Srl per il suo
impegno sul fronte della Sostenibilità. Il 6 giugno scorso
l'azienda è stata insignita del primo premio, per la categoria
"Terziario", al Good Energy Award 2014, ambito
riconoscimento ideato da Bernoni Grant Thornton e giunto
ormai alla quinta edizione. Il progetto che ha conquistato la
giuria riguarda il riutilizzo dei fondi di caffé per la produzione di
gas per riscaldamento ed è stato frutto di un proficuo lavoro di
squadra che ha visto partecipi Animaimpresa e il
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell'Università di Udine attraverso lo spin-off Blucomb.  
 
Vai all'articolo

02/07/2014: si parla di RSI col Forum Consumatori-Imprese FVG all'Abbazia di Rosazzo

 I l Forum Consumatori-Imprese FVG organizza per il
prossimo 2 luglio il convegno "Responsabilità Sociale
d'Impresa: imprese e consumatori protagonisti di una
nuova sfida". All'evento, che si terrà nella suggestiva cornice
dell'Abbazia di Rosazzo, parteciperà anche
Animaimpresa con l'intervento di Annamaria Tuan su
"Comunicazione della Sostenibilità attraverso i social media".
Ci saranno inoltre le testimonianze aziendali di Cda di
Cattelan Srl, I.CO.P. Spa e SAF Autoservizi FVG Spa.
 
Scarica la locandina     Vai all'articolo
 

Sostenibilità in azione
Green Bond italiani: il Gruppo Hera fa da capofila
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Green Bond italiani: il Gruppo Hera fa da capofila
SBE-Varvit, SAF e CDA si distinguono con i loro progetti di sostenibilità energetica al
premio "SAVE" Regione FVG
Il CONAI premia le aziende italiane più attente al ciclo del packaging
Emessi i verdetti alla 1^ Edizione del Sodalitas Challenge sui progetti di impresa sociale

CSR NEWS
 Osservatorio Socialis: gli esiti del VI Rapporto di Indagine
sull'impegno sociale delle aziende
 
Nasce Now How, il portale della sostenibilità, dell'energia e delle
risorse naturali
 
Comunicazione della Sostenibilità strategica: perché molte
società quotate non adottano ancora il Bilancio Sociale?
 
Cresce la comunicazione digitale del Terzo Settore: è quanto
emerge dall'ultima ricerca della Fondazione Sodalitas

Last Minute Market
Organizzata la distribuzione di 600 bottiglie di vino donate dall'azienda Aquila del Torre

 L'azienda agricola Aquila del Torre, di Savorgnano del Torre,
ha gentilmente messo a disposizione 600 bottiglie di vino a
seguito di un rinnovo grafico delle etichette. Animaimpresa si
è occupata di organizzarne la distribuzione presso sette Onlus
del territorio che le utilizzeranno in occasione di eventi benefici
e di incontri con volontari e famiglie.
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microDONO
Continua la raccolta fondi presso le farmacie a favore della Comunità Piergiorgio

 Prosegue il progetto microDONO di Animaimpresa presso le

farmacie a favore della Comunità Piergiorgio Onlus. I fondi
raccolti serviranno a garantire sedute di fisioterapia a persone
bisognose che non se le possono permettere.

A Udine:
- Farmacia Ariis Dott. Luigi
- Farmacia Asquini alla Fenice Risorta
- Farmacia Zambotto
 
A Tolmezzo:
- Farmacia Paolo e Serena Chiussi "Al Redentore" 
 
Vai all'articolo
 

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

www.animaimpresa.it| www.microdono.org
Associazione Animaimpresa

via A. Bardelli 4 33035 Torreano di Martignacco UD
T. 0432 544660 | e-mail animaimpresa@gmail.com
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