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si ringrazia

HIGHLIGHTS

Contatti

Il Welfare State sta conoscendo una fase di crescente dinamismo verso la
definizione di un modello plurale. Ente pubblico, mondo produttivo e Terzo settore
si complementano sempre più nel colmare le lacune di un sistema che, complici le
ristrettezze di bilancio e l’affermazione di nuovi bisogni, non può reggersi solamente
sull’intervento statale. Anche le imprese possono concorrere al benessere dei
propri dipendenti attraverso forme di sostegno indiretto al reddito e meccanismi di
conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Queste misure prendono il nome di welfare
aziendale.

Per iscriverti:

La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova forma giuridica, la ‘Società a beneficio
comune’ o Benefit Corporation (B-Corp), un’impresa con una duplice natura, for profit
e for benefit, che si propone di conciliare obiettivi di profitto con l’impatto positivo
verso i dipendenti, la comunità e l’ambiente.
Un nuovo ruolo di fatto dell’impresa nella società che trova, ora, un’affermazione di
diritto. Due aspetti differenti, ma correlati, di un medesimo percorso di transizione?
La divulgazione della Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità passa anche
attraverso esperienze di networking e iniziative dal basso. Conosceremo una rete
di giovanissimi attiva sul territorio nazionale che, con il suo approccio attento alla
comunicazione immediata ed efficace, si confronterà sui temi della CSR affiancata da
una grande azienda che esporrà la propria visione ed esperienza sul campo, in uno
scambio arricchente e inedito.

invia una mail a animaimpresa@gmail.com
oppure

Associazione Animaimpresa
via A. Bardelli 4
33035 Torreano di Martignacco UD
0432 544660
animaimpresa@gmail.com
www.animaimpresa.it
Animaimpresa aderisce a:

Evento CO2 friendly
Saranno calcolate e compensate,
attraverso l’acquisto di crediti di
carbonio nel mercato volontario,
le emissioni di CO2 legate alla
mobilità dei partecipanti
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PANEL
Fabrizio Cattelan
Imprenditore con la vocazione della CSR, amministratore delegato di CDA di Cattelan srl. Dal 2013
è Presidente di Animaimpresa, associazione che promuove la Responsabilità Sociale d’Impresa e la
Sostenibilità nel tessuto imprenditoriale del territorio. Il pensiero “Tutti i giorni siamo responsabili di quello
che saremo” riassume la sua visione.

Chiara Cristini
Ricercatrice presso IRES FVG e Consigliera provinciale di parità di Pordenone. Ha svolto ricerca, consulenza,
progettazione, formazione sui temi delle Politiche di pari opportunità, conciliazione dei tempi e dell’
analisi di genere del mercato del lavoro. È stata (2007-12) referente per le pari opportunità e politiche di
conciliazione dell’Agenzia Regionale del Lavoro del FVG curando i volumi “Lavoro femminile e politiche di
conciliazione in FVG”. Dal 2012 è Consigliera provinciale di Parità di Pordenone.

Fiammetta Fabris
Direttore Generale di UniSalute SpA. Da marzo 2013 è Consigliere di Città della Salute S.c.r.l. e da aprile
2011 è Consigliere di Centri Medici UniSalute SpA.
Laureata in Legge all’Università di Bologna nel 1980 ha frequentato il corso di specializzazione in diritto
sanitario presso la stessa Università. Nel 1996 entra in UniSalute in qualità di Responsabile del settore
tecnico managed care e dell’area convenzionamento.

Cristina Nosella
Responsabile della Gestione e della Ricerca & Sviluppo Risorse Umane del Gruppo Servizi CGN dal
gennaio 2010. Si laurea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di
Venezia e consegue il master annuale in Ricerca e Selezione, Formazione e Sviluppo Risorse Umane presso
ETLine& Associati di Milano. Il suo obiettivo oggi è di creare un nuovo modello per la crescita continua
delle persone in azienda.
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Annamaria Tuan
Ricercatrice presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa dove insegna
“Marketing Relazionale e Social Media Marketing” al corso di laurea magistrale in Marketing e Ricerche di
Mercato. Segretario e socio fondatore dell’Associazione Animaimpresa volta a promuovere e diffondere
i principi della CSR e della Sostenibilità. I suoi principali argomenti di ricerca riguardano il Social Media
Marketing e la comunicazione della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Massimo Casullo
Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, ha maturato importanti esperienze
manageriali intraprendendo un percorso di sviluppo personale nel settore della green economy. Oggi
è Presidente di NWG Energia, trader di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre a rivestire il ruolo di
Amministratore Delegato di NWG Spa. La sua politica aziendale mira a conciliare gli obiettivi economici
con quelli sociali e ambientali nell’ottica di assicurare un futuro più sereno alle generazioni future.

Maurizio Giangreco
Auditor e formatore impegnato negli schemi della responsabilità sociale, da oltre dieci anni collabora ai
principali progetti di valutazione dei sistemi CSR sia in ambito certificativo sia nella tenuta sotto controllo
delle filiere nel mondo della moda e dell’agricoltura.

Francesco Toffoletto
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari con tesi inerente alla vitivinicoltura
legata alla sostenibilità economica, ambientale e sociale. Attualmente studente magistrale in Economia e
Gestione delle Aziende, fa parte di una rete di giovani studenti - CSRnatives - che tramite la partecipazione
ad eventi sulla CSR e una collana di e-book, si sta facendo conoscere in tutta Italia. Gestisce inoltre un blog
sulla CSR e Sostenibilità: www.greenhold.it.

Francesco Marangon
Professore ordinario di Economia Ambientale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
dell’Università di Udine. Svolge ricerche sullo sviluppo rurale, sul turismo sostenibile, sulla gestione delle
aree naturali protette, sulla valutazione monetaria dei beni e danni ambientali. È Presidente dalla Società
Italiana di Economica Agraria (Sidea) e del Centro di Ecologia Teorica ed Applicata (CETA) di Gorizia.
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IN PROGRAMMA
h. 14:30

Registrazione partecipanti

h. 15:00

Introduzione - Fabrizio Cattelan - Presidente Animaimpresa

h. 15:15

WELFARE AZIENDALE
Chiara Cristini - IRES FVG
Work life balance: trasformare un problema in opportunità di sviluppo

h. 15:35

Fiammetta Fabris - UniSalute SpA
Nuove opportunità a seguito della legge di stabilità: evoluzione degli strumenti di welfare aziendale

h. 16:00

Cristina Nosella - Servizi CGN srl
Il welfare CGN: lavorare divertendosi

h. 16:20

B-CORP talk
Annamaria Tuan - Dipartimento di Economia e Management Università di Pisa
Benefit Corporation: un’altra impresa è possibile

Massimo Casullo - NWG Energia srl Società Benefit
Be the Change, Be Renewable!

h. 17:00

SOSTENIBILITÀ “PEER TO PEER” talk
Maurizio Giangreco - Bureau Veritas Italia
Bureau Veritas: dalla visione sulla CSR di una grande azienda agli strumenti per certificarla

Francesco Toffoletto - CSR Natives
Sostenibilità e CSR come sistema di valori: dalla competizione alla collaborazione

h. 17:40

Dibattito e conclusioni
Modera Francesco Marangon - DIES Università degli Studi di Udine
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