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focus

news

Forum per la finanza sostenibile, Tre nuove ricerche sulla finanza
sostenibile in Italia: focus su UE, clima e fondi pensione.

Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Premiazione del lavoro,
del progresso economico e dell’innovazione.

A novembre, durante l’ottava edizione della Settimana SRI, il Forum per la
Finanza Sostenibile ha presentato tre ricerche sull’Investimento Sostenibile e
Responsabile (SRI) in Italia. Le tre pubblicazioni si concentrano rispettivamente
su: azione dell’Unione Europea e implicazioni per il mercato italiano, relazione
tra cambiamento climatico e scelte finanziarie dei risparmiatori, politiche
SRI degli investitori previdenziali. “L’Unione Europea e la finanza sostenibile:
impatti e prospettive per il mercato italiano” è un manuale divulgativo sulle
politiche e sulle iniziative legislative della Commissione Europea per la finanza
sostenibile, con un approfondimento sulle possibili implicazioni per il mercato
italiano. “Risparmiatori italiani e cambiamento climatico” indaga quanto
siano consapevoli i risparmiatori italiani sulla rilevanza dei temi climatici nelle
scelte finanziarie. Dall’indagine è emerso che la maggioranza dei risparmiatori
italiani ha adottato abitudini ecologiche e ha una certa sensibilità per i
temi ambientali nelle scelte finanziarie. Tuttavia ci sono ampi i margini di
progresso sull’informazione relativa alla finanza sostenibile. La quinta edizione
dell’indagine “Operatori previdenziali e investimento sostenibile” ha registrato
un interesse crescente da parte degli operatori previdenziali italiani per l’SRI: il
tasso di risposta al questionario d’analisi è stato del 78%; tra i rispondenti, il 47%
adotta strategie d’investimento sostenibile e la maggioranza dei piani che
non integrano criteri ESG ha avviato valutazioni in merito.

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo indice la terza edizione biennale
della “Premiazione del Lavoro, del Progresso Economico e dell’Innovazione”
(biennio 2018-2019), per l’assegnazione di riconoscimenti a lavoratori
dipendenti, imprenditori e imprese che si siano a vario titolo distinti nei diversi
settori economici. Con tale iniziativa, che prosegue dal 1952 il Premio Fedeltà
al Lavoro, la Camera di Commercio intende gratificare chi ha dedicato la
propria vita al lavoro e alla crescita del tessuto economico provinciale ed
evidenziare gli esempi imprenditoriali dell’attualità, che animano e danno
valore oggi al nostro territorio, contribuendo allo sviluppo futuro. Possono
essere candidati lavoratori dipendenti, imprenditori e imprese, in possesso al
31/12/2019 dei requisiti precisati nel bando, nelle diverse categorie. Il termine
per la presentazione domande è da lunedì 10 febbraio a venerdì 10 aprile
2020.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Smemolab presenta il progetto Dentro Tutti.
Martedì 18 febbraio 2020 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano è
stato presentato il progetto “Dentro Tutti“, la testata multicanale che raccoglie
e promuove i grandi temi della sostenibilità sociale, culturale e ambientale. Il
progetto è promosso dall’impresa sociale SmemoLab e nasce da un confronto
tra la rete di Smemoranda e la Commissione cultura del Parlamento europeo.
Oggi SmemoLab si fa facilitatore di un percorso che vede il Terzo Settore al
centro come rete di valori e di esperienze, mettendo a disposizione la rete e
la community create con sette generazioni di giovani e artisti per sviluppare
il network del pensiero positivo e che conta sulla continua collaborazione di
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Nico Colonna e Gino&Michele. I risultati della sperimentazione saranno messi
a disposizione della scuola italiana e dei giovani che nel progetto avranno il
ruolo di protagonisti.
Per ulteriori informazioni:

Quinta edizione dell’indagine Welfare Index PMI.
Prende il via la quinta edizione dell’indagine sul welfare aziendale “Welfare Index
PMI 2020” rivolta alle PMI da 6 fino a 1.000 addetti di ogni settore – agricoltura,
industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo
settore – e tutte le dimensioni aziendali. Obiettivo dell’indagine, promossa
da Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato, Confprofessioni e da quest’anno Confcommercio, è diffondere
la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese
l’utilizzo di buone pratiche di welfare. A partire da questa edizione, Welfare
Index PMI offrirà nuovi servizi per aumentare la conoscenza e la diffusione del
welfare nelle PMI: Welfare Assessment: un servizio personalizzato, gratuito e
riservato per valutare il proprio livello di welfare e Welfare Rating: l’indice che
distribuisce le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5W. Come
per le precedenti edizioni, le imprese con le migliori pratiche di welfare saranno
premiate nell’evento conclusivo di giugno 2020.
Per ulteriori informazioni e per compilare il questionario:

Inail, Bando Isi 2019.
Inail ha pubblicato l’avviso pubblico Isi 2019 - finanziamenti alle imprese per
la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Finalità
del bando è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro
e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro
caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa
le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in
concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio
infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. I
finanziamenti sono destinati alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il
territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed
agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore. La
procedura informatica per la compilazione della domanda resterà aperta dal
16 aprile al 29 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Veneto Responsabile e Veneto In Azione, “Da Welfare frammentato
a Welfare integrato: percorsi possibili”, Vicenza 3 e 11 marzo 2020.
Veneto Responsabile e Veneto In Azione promuovono l’avvio del percorso
formativo “Da Welfare frammentato a Welfare integrato: percorsi possibili”.
Tale percorso si articolerà in due incontri, di 8 ore ciascuno, in programma per
Martedì 3 marzo 2020 e Mercoledì 11 marzo 2020 presso i locali di APIndustria
Vicenza in via Galleria Crispi,45 – Vicenza (VI).
La partecipazione al percorso formativo è libera e gratuita (previa registrazione)
e costituisce un’occasione importante per stabilire una base informativa
comune e avviare un primo approfondimento sui temi del Welfare e delle
trasformazioni in atto. Una volta registrati sulla piattaforma http://percorsi.
venetoinazione.it/login/index.php è possibile consultare il programma e
iscriversi all’iniziativa sotto la dicitura EVENTI con il titolo “Da Welfare frammentato
a Welfare integrato: percorsi possibili”.
Per ulteriori informazioni e adesioni:

Green Week, Festival della green economy, 25 febbraio - 1 marzo 2020.
Torna, dal 25 febbraio al 1 marzo la Green Week, il più importante evento
nazionale dedicato alla sostenibilità. Dal 25 al 27 febbraio il tour nelle “Fabbriche
della Sostenibilità” andrà alla scoperta di oltre venti aziende d’eccellenza
protagoniste dell’innovazione nel campo dell’ecosostenibilità, dalla Toscana
al Friuli Venezia Giulia, passando per Lombardia, Veneto e Trentino. Il Festival
della Green Economy, invece, si svolgerà a Trento dal 28 febbraio al 1 marzo.
Promosso da ItalyPost, Fondazione Symbola, il settimanale Buone Notizie
del Corriere della Sera, Università di Trento, Comune di Trento, Comune di
Rovereto, MUSE-Museo delle Scienze, FBK-Fondazione Bruno Kessler, FEMFondazione Edmund Mach, in collaborazione con la Commissione Europea

e il sostegno di LAGO SpA in veste di main partner, il Festival per l’edizione
2020 triplica la sua dimensione, chiamando a Trento ben 300 relatori, tra i più
importanti esponenti dell’economia, della finanza, e delle istituzioni attenti ai
temi della sostenibilità, per affrontare le questioni cruciali dell’economia verde
in un totale di 60 eventi.
Per ulteriori informazioni:

M’illumino di meno, 6 marzo 2020.
M’illumino di Meno torna il 6 marzo 2020 e l’edizione di quest’anno è dedicata
ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. La giornata del
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili è stata lanciata nel 2005,
da Caterpillar e Rai Radio2, per chiedere agli ascoltatori di spegnere le luci
non indispensabili e ripensare i consumi. L’invito di Caterpillar di quest’anno è
piantare un albero perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica e sono
lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell’aumento dei gas
serra nell’atmosfera terrestre e quindi dell’innalzamento delle temperature.
Con M’illumino di Meno dal 2005 spegniamo le luci per festeggiare il Risparmio
energetico e gli stili di vita sostenibili. Quest’anno, il 6 marzo 2020, spegniamo
le luci e piantiamo un albero. Un albero fa luce.
Per ulteriori informazioni:

Terre di mezzo, Fa’ la cosa giusta, Milano 6 – 8 marzo 2020.
Fa’ la cosa giusta! è la prima e la più grande fiera nazionale del consumo
critico e stili di vita sostenibili. La diciassettesima edizione dell’evento si svolgerà
dal 6 all’8 Marzo 2020, nei padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity. Nata nel 2004 da
un progetto della casa editrice Terre di mezzo ha la finalità di far conoscere e
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diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione
e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto
istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. Fa’ la cosa giusta! è:
• mostra mercato di prodotti e servizi: scopri gli espositori iscritti nel 2019 e le
aree espositive
• tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli:
più di 450 eventi nel Programma Culturale per tutte le fasce d’età
• convivialità e servizi: nursery, spazio bimbi, ristorazione
• occasione di relazione, formazione e scoperta per i volontari e le scuole.
Per ulteriori informazioni:

Borgonovi, Meda, Montante, Volpe, Etica, responsabilità pubblica,
imprenditorialità e management, Franco Angeli, Milano 2019.
L’indagine ASFOR su “Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e
management” si è posta l’obiettivo di verificare lo stato dell’arte su questo
delicato tema del dibattito attuale, attraverso la raccolta di 429 questionari
nel 2015 e 632 nel 2018 e di 30 dialoghi con imprenditori, manager pubblici e
privati ed esponenti del mondo economico e sociale. Tra le tante indicazioni
che emergono, nelle due parti, alcune appaiono di particolare rilevanza.
L’etica è un valore individuale, che però può trasferirsi nelle organizzazioni
soprattutto se i vertici o i dirigenti di posizioni intermedie hanno comportamenti
coerenti, orientati al riconoscimento del merito, della professionalità, della
competenza. La “sana competizione” viene considerata fattore positivo con
riguardo al rafforzamento dell’etica. Investire sui giovani e sulla formazione
manageriale rappresenta uno, se non il fattore più efficace, per invertire una
tendenza all’indebolimento del senso etico.
Elio Borgonovi è docente senior dell’Università Bocconi. È stato dean della SDA
Bocconi e presidente ASFOR. Attualmente è presidente di APAFORM. È autore
di numerosi scritti in tema di management nelle amministrazioni pubbliche,
sanità, organizzazioni non profit e rapporti pubblico-privato.
Mauro Meda è segretario generale di ASFOR e APAFORM. È ricercatore e
valutatore ambito formazione manageriale ed è consulente aziendale in
tema di sviluppo di risorse umane e organizzazione. Attualmente è docente di
organizzazione e risorse umane dell’Universitas Mercatorum.
Mauro Montante è partner, consulente e ricercatore ISMO sui temi di sviluppo
organizzativo, change management, people management, gruppi e relazioni,
inter-funzionalità, ruolo e organizzazione d’impresa. È autore di diversi articoli
sul tema del rapporto tra etica e business.

Vito Volpe è fondatore e presidente ISMO e da oltre 45 anni si occupa di
sistemi organizzativi complessi e di relazioni umane all’interno delle più
importanti realtà nazionali e multinazionali. Già docente senior all’Università di
Parma e San Raffaele di Milano è autore di numerosi scritti in tema di gruppi e
organizzazione.
Per ulteriori informazioni:

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto è necessario registrarsi al link:
http://www.ven.camcom.it/registrazione.asp
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 dichiariamo che i Vostri dati personali
saranno trattati, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza,
esclusivamente al fine di promuovere future iniziative informative, formative e progettuali organizzate da
Unioncamere del Veneto e dal suo Eurosportello.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dagli incaricati,
con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Vostri dati
personali non potranno diffusi ma potranno essere comunicati alle Camere di Commercio associate.
Per non ricevere la newsletter cliccare QUI.
I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere
esercitati in ogni momento con richiesta rivolta senza formalità al Segretario Generale di Unioncamere
del Veneto, Via delle Industrie n. 19/d, 30175 Venezia, tel. 041 0999311, fax 041 0999303, e-mail
unione@ven.camcom.it.
Unioncamere Veneto Flash - Anno XXXIII n. 7/8 - 2020
Pubblicazione periodica settimanale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia - Marghera Tel.041/0999311 – Fax. 041/0999303
http://www.unioncameredelveneto.it - E-mail: unione@ven.camcom.it
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 896 del 23.7.87
Direttore responsabile: Roberto Crosta
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e
delle Camere di Commercio del Veneto

