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Camera di Commercio di Treviso, 6° ciclo di Open Day CSR - Sostenibilità e
innovazione, aprile – giugno 2014.

NOTIZIE
1. CSR Europe, Get Your Company Ready for a New Era of European Non-Financial
Reporting and Integrated Performance, Bruxelles 8 maggio 2014.
2. Unioncamere Lombardia, Premiate le Buone Prassi di Responsabilità Sociale 2013,
Milano 10 aprile 2014.
3. Koinetica, Dalla competizione alla collaborazione, Torino 6 maggio 2014.

FINANZIAMENTI
• Unioncamere, Premio Nazionale Giovani Innovatori d’Impresa, scadenza 5 maggio
2014.

INIZIATIVE
•

ENEA, Stati Generali dell’Efficienza Energetica, consultazione aperta dal 6 maggio.

RECENSIONI
•

Luciano Malfer , Caterina Cittadino , Mariangela Franch , Riccardo Prandini, Family
audit: la certificazione familiare aziendale. Analisi di impatto, Franco Angeli,
Milano 2014.
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La Camera di Commercio di Treviso promuove la sesta edizione del ciclo di incontri Open Day
CSR, dedicata a due temi, Sostenibilità e Innovazione, che, nell'ottica degli sviluppi sui temi
ambientali, fortemente voluti dalla Comunità Europea e condivisi a livello nazionale, dovranno
essere sempre più imprescindibili. Immutata la struttura dell’esperienza, che consentirà ai
partecipanti di conoscere, grazie a una visita guidata dell’azienda di circa tre ore, tre buone
pratiche nei settori dell’agroalimentare, enogastronomico e del turismo. Il calendario è il
seguente: 24 aprile 2014: Latteria Montello Spa, - Giavera Del Montello (Tv), 15 Maggio
2014: Incubatore La Fornace - Asolo (Tv), 5 Giugno 2014: Borgoluce, Località Musile, 2 Susegana (Tv). È possibile iscriversi all’intero ciclo o ai singoli incontri. Le visite sono gratuite
ma per esigenze organizzative è necessario iscriversi entro il giorno precedente alla visita.
Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=883

NOTIZIE
1. CSR Europe, Get Your Company Ready for a New Era of European Non-Financial
Reporting and Integrated Performance, Bruxelles 8 maggio 2014.
CSR Europe organizza per l’8 maggio 2014 a Bruxelles la conferenza “Get Your Company
Ready for a New Era of European Non-Financial Reporting and Integrated Performance” per
preparare le imprese ai futuri cambiamenti in ambito di rendicontazione dovuti all’adozione
della direttiva europea sulla trasparenza non finanziaria che creeranno un incentivo diretto per
migliaia di grandi imprese a rendicontare le proprie performance non finanziarie. La
conferenza è parte del ciclo “Valutare e migliorare la gestione sostenibile” con cui CSR Europe
mira ad accrescere la consapevolezza e le conoscenze dei manager sul management e la
rendicontazione di sostenibilità delle imprese, per guidare il cambiamento dall’interno. Dopo
una panoramica sul contesto globale ed europeo, i partecipanti avranno l’opportunità di
conoscere gli strumenti più efficaci per la rendicontazione non finanziaria, confrontandosi con
le altre aziende presenti.
Per ulteriori informazioni: http://www.csreurope.org/save-date-8-may-european-non-financialreporting-and-integrated-performance-conference
2. Unioncamere Lombardia, Premiate le Buone Prassi di Responsabilità Sociale 2013,
Milano 10 aprile 2014.
Il 10 aprile 2013, presso l’Auditorium di Palazzo Lombardia, sono state premiate 137 aziende
lombarde che hanno partecipato alla raccolta di Buone Prassi di Responsabilità Sociale 2013,
promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con le Camere di Commercio della
regione. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa, che premia il comportamento esemplare
nei confronti della società e dell’ambiente, ha visto una crescente adesione negli anni,
confermata dai numeri di questa edizione cui hanno partecipato imprese responsabili di tutte
le dimensioni e settori (piccole e medie imprese, cooperative e società partecipate da enti
pubblici). Le imprese che hanno passato il vaglio tecnico della commissione esaminatrice
beneficeranno della visibilità offerta dal “Repertorio online delle Buone Prassi di CSR” - che da
quest’anno include l'impegno contro la corruzione – consultabile liberamente sul sito
regionale.
Per ulteriori informazioni: http://www.lom.camcom.it/?/home
3. Koinetica, Dalla competizione alla collaborazione, Torino 6 maggio 2014.
Koinetica promuove il convegno “Dalla competizione alla collaborazione” che si terrà a Torino
il 6 maggio 2014. L’incontro è il primo evento satellite del Salone della Responsabilità Sociale e
dell’Innovazione Sociale, in programma il 7 e 8 ottobre 2014, e intitolato quest’anno “Processi
collaborativi: rinasce il futuro”. Gli eventi satellite (oltre a Torino, sono in calendario Roma il4
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giugno alla LUISS e Rimini il 19 giugno all’Università) hanno l’obiettivo di approfondire il tema
della seconda edizione, i processi collaborativi, e di raccogliere le esperienze dei territori.
L’appuntamento di Torino, realizzato in collaborazione con Unioncamere Piemonte e Regione
Piemonte, sarà l’occasione per presentare, anche grazie alla testimonianza di alcune imprese, i
risultati più significativi raggiunti a livello territoriale e il protocollo che le due istituzioni hanno
recentemente siglato con l’Università di Torino.
Per ulteriori informazioni: http://www.koinetica.net/

FINANZIAMENTI
• Unioncamere, Premio Nazionale Giovani Innovatori d’Impresa, scadenza 5 maggio
2014.
Unioncamere promuove il Premio Nazionale “Giovani Innovatori d’Impresa” nell’ambito del
progetto WE4ITALY, la piattaforma collaborativa nata per condividere le storie e i progetti dei
giovani imprenditori italiani. Saranno premiate le esperienze imprenditoriali di successo che si
caratterizzano per aver migliorato le performance economiche e produttive dell’azienda o la
qualità della vita delle persone che ci lavorano, per aver generato vantaggi sul territorio e sul
mercato in cui l’impresa opera o aver esteso i vantaggi acquisiti ad altri soggetti imprenditoriali.
Le tre imprese vincitrici nelle tre categorie del concorso (“Impresa ecosistema di innovazione”;
“New Made in Italy” e “Impresa “connettiva”) beneficeranno di un cofinanziamento per la
copertura dei costi necessari a garantire la collaborazione e/o assunzione per un anno di uno o
più collaboratori. I termini per le adesioni scadono il 5 maggio.
Per ulteriori informazioni: http://www.we4italy.it/

INIZIATIVE
•

ENEA, Stati Generali dell’Efficienza Energetica, consultazione aperta dal 6 maggio.
Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile lancia la consultazione pubblica via web degli Stati Generali dell’Efficienza
Energetica, con il supporto tecnico di EfficiencyKnow, partner di Smart Energy Expo, fiera
internazionale sull'efficienza energetica di Verona. L'obiettivo è di raccogliere gli spunti di tutti
gli attori interessati all'efficienza energetica per elaborare proposte concrete per una strategia
nazionale ed europea sull'efficienza energetica, anche in vista dell'imminente semestre di
Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Entrando nel portale
www.statigeneraliefficienzaenergetica.it fino al 25 luglio sarà possibile partecipare alla
discussione online, articolata in cinque settori strategici di sviluppo dell'efficienza energetica:
semplificazione, finanziabilità, dinamiche domanda-offerta, comunicazione e formazione.
Per ulteriori informazioni: http://www.statigeneraliefficienzaenergetica.it/

RECENSIONI
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•

Luciano Malfer , Caterina Cittadino , Mariangela Franch , Riccardo Prandini, Family
audit: la certificazione familiare aziendale. Analisi di impatto, Franco Angeli,
Milano 2014.
La pubblicazione, parte della collana TSM – Trentino School of Management, illustra il nuovo
standard Family Audit, licenziato dalla Provincia Autonoma di Trento e ora adottato anche
dalla Regione Veneto. Lo standard è uno strumento di certificazione volontaria aziendale volto
a promuovere un nuovo approccio culturale sulle tematiche della conciliazione famiglia-lavoro
nell’ottica della responsabilità sociale d’impresa. Dopo una panoramica sulla conciliazione tra
vita professionale e vita familiare il testo analizza l'impatto prodotto dallo standard sull'azienda
e sui lavoratori, riportando, nella seconda parte, i risultati dell’indagine svolta sulle 18 aziende
partecipanti alla prima sperimentazione dello standard. La terza parte del volume
approfondisce la necessità di formare nuove figure professionali per la gestione delle politiche
familiari.
Luciano Malfer è dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento. Nell'ambito delle politiche familiari ha
sviluppato standard family friendly ed il modello dei distretti familiari territoriali.
Caterina Cittadino è Capo Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; componente del Comitato direttivo dell'Osservatorio nazionale della
famiglia.
Mariangela Franch è professoressa ordinaria di Marketing al Dipartimento di Economia e
Management dell'Università di Trento. Coordina il gruppo di ricerca e Tourism che ha
raggiunto un'ottima visibilità a livello nazionale e internazionale.
Riccardo Prandini è professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nella Scuola di
Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Si occupa di trasformazione dei regimi di welfare
in Italia e in Europa.
Per ulteriori informazioni: http://www.francoangeli.it/Home.aspx

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai
fini di iniziative istituzionali di informazione e comunicazione. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Si informa, inoltre, che nel caso non si desiderasse più ricevere la newsletter è possibile richiedere la cancellazione del proprio
nominativo in ogni momento scrivendo un’e-mail sempre a unione@ven.camcom.it.
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