
NEWS - luglio 2011 

In primo piano
METAMORFOSI D'IMPRESA: oltre al profitto i valori per essere sostenibili nel tempo e sul mercato
Clicca qui     per scaricare gli atti del convegno tenutosi il 9 giugno 2011 a Udine 

animaimpresa aderisce a Sodalitas Network
Venerdì 20 maggio 2011, durante l'Assemblea dei soci della Fondazione Sodalitas, animaimpresa si è 
presentata illustrando anche i progetti realizzati nel primo anno di attività ed è stata favorevolmente accolta 
nel network. 

Salone Dal Dire al Fare per le imprese responsabili
Clicca qui per scaricare i risultati della Settima edizione tenutasi a Milano il 25 e 26 maggio. 

Sostenibilità in azione
TECNEST srl - la forza della relazione tra cliente e fornitore 
venerdì 17 giugno tutto il personale Tecnest ha visitato un'azienda cliente toccando con mano i risultati di un 
intenso lavoro di analisi e di revisione dei processi aziendali.

LA CIVIDINA - la poltrona ecosostenibile     
"Con Nautile abbiamo voluto affrontare il tema dell'ecosostenibilità, dando un nuovo segno per il design e 
per culture consapevoli di oggi e di domani" - Fulvio Bulfoni Presidente La Cividina 

GRAFICHE FILACORDA - azienda certificata FSC     
Grafiche Filacorda è tra le prime tipografie in regione a dotarsi della certificazione FSC - Forest Steward 
Council

In cantiere 

Last Minute Market 
animaimpresa, in collaborazione con Last Minute Market srl, promuove il progetto di prevenzione 
e di riduzione dei rifiuti e loro riutilizzo a fini sociali attivando reti locali costituite dalla imprese, dal 
terzo settore e dalle istituzioni, che consentono di poter recuperare i prodotti invenduti nella 
massima sicurezza e massima efficenza a favore di organizzazioni no profit. 

CSR news 

Finanziamenti per la conciliazione
Rifinanziato l'art. 9 della legge 53/2000 che promuove ed incentiva azioni volte a concliare tempi di vita e 
tempi di lavoro. Prima scadenza per la presentazione delle domande: 13 luglio 2011 

Sodalitas Social Award
Premio che ogni anno, dal 2002, viene assegnato ad imprese, associazioni imprenditoriali, distretti industriali 
ed organizzazioni che si siano concretamente impegnate in progetti di Sostenibilità d'Impresa. 

goGreen for Packaging - Roma, 28 giugno 2011 
Oggigiorno essere in grado di produrre packaging con un impatto ambientale ridotto è diventato un requisiti 
fondamentale per soddisfare le aspettative dei consumatori. Il convegno si concentrerà sull'intera filiera del 
packaging, dalla progettazione alla confezione del prodotto finito. 

http://animaimpresa.wordpress.com/convegno-metamorfosi-dimpresa/
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/06/22/certificazione-fsc-grafiche-filacorda-dalla-parte-delle-foreste/
http://www.gogreenforpackaging.com/
http://www.sodalitas.it/sostenibilita/Sodalitas_Social_Award.aspx
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/06/29/progetti-di-conciliazione-rifinanziati-ex-l-532000/
http://www.lastminutemarket.it/
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/06/22/la-cividina-la-poltrona-ecosostenibile
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/06/17/tecnest-in-visita-aziendale-dal-cliente-mw-fep/
http://newsletter.alfapi.com/documenti/40/List%20Documents/News_giugno_DalDireAlFare.pdf
http://animaimpresa.wordpress.com/2011/05/23/animaimpresa-aderisce-a-sodalitas-network


Operazione microDONO

Bacheca della solidarietà
Sul menù del sito www.microdono.org è aperta la Bacheca della solidarietà che raccoglie i progetti delle 
Associazioni locali proposti da animaimpresa

Segnalazioni
Siamo alla ricerca di nuovi punti vendita e aziende disponibili per Operazione microDONO. Se conoscete 
qualche realtà sensibile, cortesemente segnalatecela! 

Associazione animaimpresa
Area direzionale 2° piano - Città Fiera
Via Antonio Bardelli,4
33035 Torreano di Martignacco
Tel. 0432 544660 - 544600

http://animaimpresa.wordpress.com
www.microdono.org 
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