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•

R. Eccles e M. Krzus con Sidney Ribot (ed. italiana a cura di A. Casadei), Il viaggio
verso la rendicontazione integrata, Edizioni Philanthropy, Forlì 2016.
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A RGOM ENTI
FOCUS
•

Unioncamere del Veneto e CSQA certificazioni, Responsabilità sociale d’impresa e
società Benefit, Venezia 13 ottobre 2016.
Unioncamere del Veneto e CSQA Certificazioni Srl, organizzano per il 13 ottobre prossimo
presso la Sala Europa di Unioncamere del Veneto a Venezia-Marghera il convegno
“Responsabilità sociale d’impresa e società Benefit”. Il convegno si inserisce nel quadro della
Convenzione CSR (DGR 3015/2013) con la Regione del Veneto, in collaborazione con Veneto
Responsabile, Nativa e Proetica. Lo scopo dell’evento è quello di fare una panoramica sullo
stato dell’arte dell’RSI, nella regione Veneto in primis, con le iniziative portate avanti da
Regione e Unioncamere del Veneto e di focalizzare poi l’attenzione sulla società Benefit che è
stata riconosciuta come nuova forma giuridica di impresa, attraverso la legge del 28 dicembre
2015, n. 208 ed entrata in vigore dal primo gennaio 2016. Il calendario dell’evento è in
definizione e verrà pubblicato a breve sui siti web degli organizzatori.
Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it/

NEWS
1.

Camera di Commercio di Treviso, Concorso di idee “Impresa 2020”: aggiudicato
all’ all’Istituto Tecnico Statale “Riccati – Luzzatti” di Treviso .
La Camera di Commercio di Treviso ha assegnato il primo premio del concorso di idee
“Impresa 2020”, del valore di 1.000 euro, all’Istituto Tecnico Statale “Riccati – Luzzatti” di
Treviso per la presentazione dell’elaborato “Veneto Vetri. La massima trasparenza”, una storia
imprenditoriale originale, realizzata da un gruppo di ragazzi della classe IV C – AFM. Il concorso
è stato indetto dalla Camera per stimolare gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti
scolastici secondari superiori della provincia di Treviso, verso una crescita ed un orientamento
imprenditoriale più responsabile e sostenibile. Gli elaborati pervenuti rappresentano il pensiero
degli studenti su come dovrebbe essere un'impresa del futuro per essere responsabile, etica e
sostenibile. Il premio in denaro assegnato sarà utilizzato per l'acquisto di strumentazione
informatica e/o altri materiali didattici ad uso collettivo.
Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.gov.it/index.asp

2.

Fondazione Centro Produttività Veneto, Progetto “ Sostenibilità: dal fare al dire”.
La fondazione Centro produttività veneto, in partnership con la Camera di commercio e
Apindustria Confimi Vicenza promuove il progetto “Sostenibilità: dal fare al dire” finanziato dal
Fondo sociale europeo della Regione Veneto. Obiettivo del progetto è quello della formazione,
all’interno delle aziende, di figure capaci di comunicare all’esterno il saper fare dell’impresa, in
termini di competitività dei prodotti ma anche di sviluppo sostenibile. Previste due fasi di
formazione in aula, a piccoli gruppi, per un totale di 72 ore, dedicate all’approfondimento dei
principali strumenti di comunicazione, quali la redazione e la diffusione di un bilancio di
sostenibilità, la comunicazione online, etc. La formazione sarà abbinata a visite in azienda, alla
partecipazione alla “Summer school economia civile” e ad alcuni workshop. L’adesione al
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progetto è gratuita.
Per ulteriori informazioni: https://www.cpv.org/

3.

Sodalitas Social Innovation, On line il bando della 6^ edizione: candidature
aperte dal 1° settembre.
È on line in anteprima (le candidature saranno aperte dal 1°settembre), il programma che
Fondazione Sodalitas ha ideato per migliorare in modo diffuso la capacità progettuale del Terzo
Settore, permettendo alle imprese di agire verso il Non profit non come mero donatore, ma
come partner in grado di contribuire allo sviluppo di progetti sociali innovativi e con un elevato
livello di sostenibilità economica. Il bando si articola in 4 categorie: cooperazione
internazionale, inclusione sociale, salute sul territorio e occupabilità. Previsti attualmente 5
premi speciali che saranno incrementati costantemente, fino all’apertura del bando. I premi
attualmente previsti sono: il Premio Speciale “Social Bond UBI Comunità”, il Premio Speciale
Enjoy UBI Banca, il Premio Speciale Altran, il Premio Speciale TIM – WithYouWeDo e il Premio
Speciale Techsoup Italia. La partecipazione è gratuita.
Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/

4. Accordo Assocamere - Icmq Istituto per la certificazione del Made in Italy “green”.
Assocamerestero, l’associazione che riunisce le 78 Camere di Commercio Italiane all’estero
(Ccie) presenti in 54 Paesi, ha siglato un accordo di collaborazione con Icmq Istituto,
associazione che opera nel settore della certificazione, per mettere a punto servizi di
certificazione volontaria di prodotti, servizi e professionalità collegati al Made in Italy ‘green’.
L’accordo mira a riconoscere, tramite certificazioni volontarie, i valori legati all’italianità e alla
sostenibilità nei prodotti e dei servizi. La partnership con Icmq Istituto consentirà quindi di
arricchire della valenza strategica della sostenibilità (economica, sociale ed ambientale) la
promozione dei prodotti e servizi espressione dell’italianità nel mondo svolta dalle Ccie,
attraverso l’adesione alla community “Make it Sustainable” di cui, in base all’accordo, ciascuna
Camera di Commercio Italiana all’Estero sarà “Ambassador” nel proprio territorio di presidio.
Per ulteriori informazioni: http://www.assocamerestero.it/

FINANZIAMENTI
• Regione Veneto, Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio
di disoccupazione, scadenza bando 31 dicembre 2016.

La Regione del Veneto ha pubblicato un bando, finanziato dal POR FSE 2014-2020 Asse I
Occupabilità, Obiettivo Tematico 8, per “Percorsi di riqualificazione e outplacement per
lavoratori a rischio di disoccupazione”. La finalità perseguita è quella di consentire alle lavoratrici
e ai lavoratori coinvolti da situazioni di crisi aziendale di sviluppare ed aggiornare le proprie
competenze ed abilità professionali, ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione
sociale, affrontare un rapido reinserimento professionale. Destinatari del finanziamento sono i
lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Veneto interessati a
provvedimenti di CIGS per crisi aziendale, procedure concorsuali/cessazione attività,
riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o CIG in deroga; lavoratori di
imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà. Scade il 31 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/guest
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1. Iris Network, Workshop sull’impresa sociale, Riva del Garda (TN) 15 - 16 settembre
2016.
Iris Network promuove la XIV edizione del Workshop sull’impresa sociale, quest’anno intitolata
“Equità e sostenibilità in uno scenario diseguale”. Il Workshop è un appuntamento di
riferimento per le imprese che producono beni e servizi di utilità sociale allo scopo di perseguire
obiettivi di “interesse generale”. Un ecosistema imprenditoriale che si sta velocemente
arricchendo di iniziative e di approcci diversi al tema, aumentando la sua visibilità e soprattutto
l’impatto sulle politiche e sui sistemi socio-economici. Il Workshop si propone di far emergere le
migliori buone pratiche dell’imprenditoria sociale italiana, favorendo il confronto e lo scambio
tra operatori sul campo ed altri attori pubblici e privati che intendono sostenere lo sviluppo di
questo particolare ecosistema. L’edizione di quest’anno sarà dedicata all’approfondimento dei
fattori di disuguaglianza che caratterizzano le società post crisi.
Per ulteriori informazioni: http://workshop.irisnetwork.it/

2. United Nations Private Sector Forum 2016, New York 19 Settembre 2016.
Il 2016 è l’anno dell’azione: Nazioni Unite, Governi, imprese e società civile stanno già
collaborando per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) entro il 2030.
L’UN Private Sector Forum in programma per il prossimo 19 settembre a New York sarà
dedicato ad un approfondimento del ruolo che le imprese sono chiamate a giocare nella
promozione dello sviluppo sostenibile per la stabilità dell’intero pianeta. Il Forum sarà
convocato nell’ambito dello United Nations High-Level Summit on Large Scale Movements of
Refugees and Migrants. Con focus sul tema Business and the Global Goals: Securing the Way
Forward, il Forum indagherà le interconnessioni esistenti tra gli SDGs e la nuova Agenda for
Humanity - che, insieme con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la Action Agenda on
Financing for Development, sono i pilastri dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Per ulteriori informazioni: http://www.globalcompactnetwork.org/it/

3. IV Salone della CSR e dell’innovazione sociale, Cambiamento Coesione
Competitività, Milano 4-5 ottobre 2016.

Annunciata per il 4 e 5 ottobre 2016 a Milano la IV edizione del Salone della CSR e
dell’innovazione sociale. Il Salone rappresenta il più importante evento in Italia dedicato alla
sostenibilità e all’innovazione sociale, un’occasione stimolante per confrontare programmi,
progetti, idee per il futuro. Per cercare di comprendere i mutamenti in atto e individuare i
fattori che possono contribuire alla sostenibilità delle organizzazioni, il Salone 2016 ha scelto
tre parole chiave: cambiamento, coesione, competitività. La quarta edizione, come le
precedenti, si caratterizza per la capacità di coniugare teoria e pratica, offrire contenuti di alto
livello, dare spazio alle esperienze positive, creare occasioni per fare rete. Ma anche
intercettare nuove energie e incontrare imprese, associazioni non profit, esperti, studenti,
docenti che sono già i protagonisti del futuro della sostenibilità.
Per ulteriori informazioni: http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php

RECENSIONI
•

R. Eccles e M. Krzus con Sidney Ribot (ed. italiana a cura di A. Casadei), Il viaggio
verso la rendicontazione integrata, Edizioni Philanthropy, Forlì 2016.
Il volume “Il viaggio verso la rendicontazione integrata “ esce a quattro anni dalla prima
pubblicazione dedicata alla integrated reporting che costituisce un cardine delle strategie di
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comunicazione delle organizzazioni di tutto il mondo. Da allora la pratica della rendicontazione
integrata si è sviluppata grazie a numerose evoluzioni in questo ambito tra cui la nascita
dell’International Integrated Reporting Council (IIRC) e del Sustainability Accounting Standard
Board, la pubblicazione del “Framework <IR> Internazionale“ e l’emissione delle linee guida
GRI G4. Il libro traccia le origini del reporting integrato e ne delinea lo stato dell’arte attuale.
Tramite l’analisi dei bilanci integrati di 124 aziende nel mondo, il volume mette in evidenza le
opportunità e le sfide del reporting integrato, con un focus specifico sull’impiego della
tecnologia. Il volume italiano è arricchito dal caso di studio della società Dellas SPA.
Robert G. Eccles è il maggior esperto mondiale di reporting integrato. È professore alla Harvard
Business School.
Michael P. Krzus è un esperto di reporting integrato, consulente, formatore. È partner di Grant
Thornton LLP.
Andrea Casadei è direttore di BilanciaRSI. Insegna Sostenibilità e rendicontazione non
finanziaria presso il Master Spisa dell’Università di Bologna. È socio Fondatore EBEN Italia,
(European Business Ethics Network), socio GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), AIAF,
(Associazione Italiana Analisti Finanziari) ed iscritto alla Bocconi Alumni Association.
Per ulteriori informazioni: http://edizioni.philanthropy.it/

SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO RESTERANNO CHIUSI PER
LA PAUSA ESTIVA DAL 15 AL 19 AGOSTO E RIAPRIRANNO IL 22 AGOSTO.
A PRESTO!
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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