
C S R  N E W S
N o t i z i a r i o  s u l l a  r e s p o n s a b i l i t à  

s o c i a l e  d ’ i m p r e s a

N. XN. XI / / 33 – – Marzo 2016 2016

I N D I C EI N D I C E

F O C U S

• CCIAA Treviso, Social Life.
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1. Nasce l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

2. Etica degli affari: l’Italia a confronto con l’Europa.

3. Generali,  welfare index PMI: premiato il colorificio San Marco.

L E G I S L A Z I O N E

• Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

F I N A N Z I A M E N T I

1. Commissione europea, European Social Innovation Competition 2016, deadline 8 
aprile 2016.

2. CCIAA Treviso, Concorso di idee: l’educazione alla legalità come elemento di  
sviluppo economico e crescita sociale, scade il 21 aprile 2016.

E V E N T I
1. CCIAA Treviso, Open day in azienda riservati ai docenti delle scuole superiori statali  

e paritarie della provincia di Treviso.

2. Forum per la Finanza Sostenibile e Candriam, Seminario “Finanza innovativa per  
l’ambiente: prodotti e strategie d’investimento sostenibile”, 7 aprile 2016.

3. Salone della CSR e dell’innovazione sociale, Bologna 12 - 13 aprile e Milano 4 - 5 
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ottobre 2016.

R E C E N S I O N I

• Giuseppe Argiolas,  Il  valore dei  valori  –  la  governante nell’impresa socialmente  
orientata, Città Nuova Editrice, Roma 2014.
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A R G O M E N T IA R G O M E N T I

F O C U S
• CCIAA Treviso, Social Life.

Lo sportello CSR e Ambiente per il  2015 ha voluto diffondere il tema della positività con il  
progetto “BE POSITIVE!”, caricando ogni mese un video differente che affrontasse secondo le 
diverse  prospettive  un  argomento  che  si  ritiene  di  strategica  importanza  per  superare  i  
momenti di crisi imprenditoriale e sociale. Per il 2016 lo sportello ha pensato di proseguire con 
questa iniziativa approfondendo però il tema della comunicazione come valore nelle relazioni e  
dei rapporti con le persone. Il tema proposto per i mesi di gennaio e febbraio è stato il “real 
time marketing”. Per i mesi di marzo e aprile l’attenzione si è focalizzata sulla comunicazione 
come Valore per il territorio. Nel video di marzo realizzato per conto di Veneto Promozione, 
viene offerta una panoramica delle meraviglie del territorio Veneto, intese sia come aspetto 
naturalistico e culturale, che come patrimonio di conoscenza ed imprenditorialità.

Per ulteriori informazioni: http://www.csrtreviso.it/index.php?pagina=articolo&id=450

N E W S

1. Nasce l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Venerdì 11 marzo presso la Camera dei Deputati è stata presentata l’ASviS – Alleanza Italiana 
per  lo  Sviluppo Sostenibile.  Nata su iniziativa della  Fondazione Unipolis  e dell’Università  di  
Roma Tor Vergata, l’Alleanza riunisce attualmente oltre 80 tra le più importanti organizzazioni 
sociali  e  reti  della  società italiana con l’obiettivo  di  far  crescere nella  società,  nei  soggetti  
economici  e  nelle  istituzioni  la  consapevolezza  dell’importanza  dell’Agenda  Globale  per  lo 
sviluppo sostenibile, approvata a settembre 2015 dai paesi delle Nazioni Unite. L’ASviS è stata  
creata per far si che il nostro Paese realizzi i 17 obiettivi e i 169 target dell’Agenda Globale 
2030.  Infatti,  a  differenza  dei  precedenti  Millennium  Development  Goals  (2001–2015),  i 
Sustainable  Development  Goals  (2016-2030)  impegneranno anche i  paesi  più  sviluppati.  Si 
impongono, quindi, fin d’ora scelte lungimiranti per assicurare il futuro dell’Italia, dell’Europa, 
del mondo.

Per ulteriori informazioni: http://www.asvis.it/

2. Etica degli affari: l’Italia a confronto con l’Europa.

L’Italia - per diffusione, applicazione ed efficacia percepita degli strumenti di Business Ethics - è 
allineata ai Paesi dell’Europa continentale. Ma il divario nei confronti del Regno Unito è molto 
accentuato. E, nel nostro Paese, gli ultimi tre anni (tra 2012 e 2015) hanno visto un crollo dei 
principali  indicatori  sulla  Business  Ethics,  in  termini  di  risorse  e  strumenti  dedicati  al  suo 
sviluppo. Queste, in sintesi, le principali evidenze emerse dalla Ricerca “Ethics at Work” che 
l’IBE-Institute of Business Ethics (UK) - fondato nel 1986 per promuovere l’etica nel mondo 
degli  affari  -  ha  presentato  nel  corso  dell’evento  organizzato  il  25  febbraio  a  Milano  da 
Fondazione Sodalitas. La ricerca è stata realizzata intervistando un campione pesato di 750 
lavoratori  appartenenti  a  organizzazioni  di  vario  tipo,  in ognuno dei  seguenti  5 Paesi:  UK,  
Francia, Germania, Spagna e Italia.
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Per ulteriori informazioni: http://www.sodalitas.it/
 
3. Generali,  welfare index PMI: premiato il colorificio San Marco.

Lo scorso 8 marzo è stato presentato a Roma il primo rapporto nazionale sul welfare nelle 
piccole e medie imprese, realizzato attraverso una ricerca condotta su 2.140 aziende dei tre 
settori produttivi: industria, commercio e servizi e agricoltura. Per tradurlo in azioni concrete 
delle imprese nei confronti dei propri dipendenti Generali ha ideato il Welfare Index PMI, che 
misura  il  livello  di  welfare  aziendale  nelle  imprese  italiane.  Durante  l’evento  sono  state 
premiate 11 aziende delle tre categorie, che hanno ottenuto i punteggi più alti dell’indice per le  
migliori pratiche di welfare aziendale a favore dei propri dipendenti. Nel settore industria è 
stato il colorificio San Marco di Marcon (Venezia) ad ottenere il punteggio più alto. L’indice è 
promosso da Generali Italia, con la partecipazione di Confagricoltura e Confindustria, e con il 
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per ulteriori informazioni: https://www.generali.it/generaliit/home.do

L E G I S L A Z I O N E

• Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Il 2 febbraio 206 è entrata in vigore il collegato ambientale alla legge di stabilità (Legge n. 221 
del 28 dicembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016). La legge 
prevede numerosi provvedimenti che andranno ad incidere sul comportamento quotidiano di 
imprese e amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di contenere l’uso eccessivo delle risorse 
naturali. In particolare l’art. 5 dà disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile mentre il  
capo IV contiene disposizioni relative al green public procurement che obbligano gli Enti pubblici  
a integrare i “criteri ambientali minimi” nelle gare d'appalto. La legge ha introdotto significative 
novità nel settore degli appalti pubblici modificando il cosiddetto “Codice dei contratti”. Previste 
anche misure per favorire l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE.

Per ulteriori informazioni: http://www.camera.it/leg17/522?tema=collegato_ambientale

F I N A N Z I A M E N T I
1. Commissione europea, European Social Innovation Competition 2016, deadline 8 

aprile 2016.

Il concorso European Social Innovation Competition, promosso ogni anno dalla Commissione 
europea,  premia  le  migliori  idee  innovative  per  promuovere  l’inclusione,  l’occupazione  e  lo 
sviluppo  sociale  di  cittadini,  governi  e  imprese.  L’edizione  2016  è  dedicata  al  tema “futuri  
integrati” e intende individuare le migliori idee ed innovazioni sviluppate in 5 ambiti: istruzione e 
sviluppo delle capacità; occupazione e imprenditoria; accesso a servizi appropriati di housing e 
per la salute; sicurezza e diritti umani; coesione di comunità e diversità culturale. Le 30 migliori 
iniziative che arriveranno in finale potranno partecipare ad un percorso di mentoring a Berlino 
nel mese di luglio. Nel mese di ottobre saranno premiati a Bruxelles i 3 progetti vincitori, che 
riceveranno un premio del valore di 50.000 euro ciascuno.  Le candidature potranno essere 
presentate entro le ore 12.00 dell’8 aprile 2016.

Per  ulteriori  informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/
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2. CCIAA Treviso, Concorso di idee: l’educazione alla legalità come elemento di  
sviluppo economico e crescita sociale, scade il 21 aprile 2016.

La  Camera  di  Commercio  di  Treviso  bandisce  un  concorso  di  idee  a  valere  sul  Fondo 
Perequativo 2014, per sensibilizzare gli  studenti  del primo triennio degli  Istituti  Scolastici  di  
Secondo Grado statali e paritari, gli studenti dei CFP e delle Scuole di formazione professionale  
della  provincia  di  Treviso  verso  una  crescita  ed  un  orientamento,  come  persone  e  come 
imprenditori  del  futuro,  alla  trasparenza  ed  alla  legalità.  Per  la  partecipazione  al  Bando  i  
“candidati” dovranno realizzare un video di massimo 8 minuti che rappresenti il loro pensiero sul 
tema “L’educazione alla legalità come elemento di sviluppo economico e crescita sociale”, nel 
quale siano evidenti le relazioni tra impresa e legalità. Sono previsti 3 premi ex aequo in denaro 
del  valore  di  4.000  euro  ciascuno.  Le  domande  di  partecipazione  al  Concorso  dovranno 
pervenire entro il termine perentorio del 21 aprile 2016, alle ore 12.30.

Per ulteriori informazioni: http://www.csrtreviso.it/index.php?pagina=articolo&id=449

E V E N T I
1. CCIAA Treviso, Open day in azienda riservati ai docenti delle scuole superiori statali  

e paritarie della provincia di Treviso.

Lo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso nell’ambito del Protocollo di  
Intesa tra Camera di Commercio di Treviso  e Ufficio Scolastico Provinciale,  sui  temi della 
Responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità ambientale, ha organizzato per i mesi di 
marzo e aprile  2016 2 incontri  informativi  gratuiti  presso due aziende leader locali,  che si 
propone di far conoscere dal vivo aziende del territorio considerate best practice. L’iniziativa è 
riservata esclusivamente ai docenti  ed ai dirigenti  delle  Scuole superiori  di  secondo grado, 
statali e paritarie, della provincia di Treviso. Giovedì 31 marzo c/o Texa S.p.A. di Monastier 
(TV) si tratteranno i temi del welfare aziendale, dell’ attenzione al cliente e dell’innovazione; 
mercoledì 20 aprile c/o MER MEC Group di Badoere di Morgano (TV) si  tratteranno i  temi 
sostenibilità, ottimizzazione delle sinergie tecnologiche e commerciali e innovazione.

Per ulteriori informazioni: http://www.csrtreviso.it/index.php?pagina=articolo&id=464

2. Forum per la Finanza Sostenibile e Candriam, Seminario “Finanza innovativa per  
l’ambiente: prodotti e strategie d’investimento sostenibile”, 7 aprile 2016.

Il  Forum  per  la  Finanza  Sostenibile  e  Candriam  organizzano  nell’ambito  del  Salone  del 
Risparmio 2016 a Milano, il  7 aprile  2016, il  seminario “Finanza innovativa per  l’ambiente: 
prodotti  e  strategie  d’investimento  sostenibile”.  Attraverso  le  testimonianze  di  esperti  ed 
operatori finanziari, saranno presentate le problematiche ambientali più rilevanti dal punto di 
vista della gestione del risparmio. Inoltre, saranno analizzati alcuni dei prodotti più innovativi 
sviluppati dagli operatori ai fini di una efficace gestione dei rischi/opportunità connessi con i 
temi ambientali – ad esempio, fondi tematici e green bond – con riferimento anche ai Paesi 
emergenti. Dopo i saluti iniziali, Rossana Riccardi dell’Università degli studi di Brescia darà un 
inquadramento generale sulla misurazione dell’impatto ambientale degli investimenti sostenibili.  
A seguire è previsto un dibattito tra tre esperti del settore. L’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni: http://www.finanzasostenibile.it/?Name=Value

3. Salone della CSR e dell’innovazione sociale, Bologna 12 - 13 aprile e Milano 4 - 5 
ottobre 2016.

Comunicate le date della quarta edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale che 
quest’anno  sarà  intitolata  “Cambiamento  Coesione  Competitività”  e  per  la  prima  volta  si 
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svolgerà in due tappe, la prima a Bologna il 12 e 13 aprile e la seconda a Milano il  4 e 5 
ottobre 2016. Promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Alleanza 
delle Cooperative Italiane, Fondazione Sodalitas, Koinètica, il Salone è un appuntamento atteso 
da chi si occupa di sostenibilità, innovazione sociale, CSR ed è considerato il più importante 
evento in Italia  dedicato a questi  temi.  Grazie a un programma culturale molto articolato,  
caratterizzato da un approccio interdisciplinare e internazionale, il Salone offre alle imprese e 
ad altri attori sociali momenti di approfondimento e aggiornamento su strategie e strumenti per  
la sostenibilità.

Per ulteriori informazioni: http://www.csreinnovazionesociale.it/

R E C E N S I O N I

• Giuseppe Argiolas,  Il  valore dei  valori  –  la  governante nell’impresa socialmente  
orientata, Città Nuova Editrice, Roma 2014.

La  teoria  manageriale  dell’impresa  dalla  prospettiva  della  persona  è  uno  degli  aspetti 
fondamentali  per una “crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”. La crisi in cui versa la 
società occidentale è, prima ancora che economica, una crisi culturale, sociale e relazionale. 
Tale situazione spinge anche il mondo delle imprese ad un radicale ripensamento di sé, non 
come oggetto astratto, bensì come soggetto plurale concretamente «inserito in», ed al tempo 
stesso, «espressione di» uno o più contesti sociali. Alla base di questa nuova prospettiva vi è 
dunque  un  ripensamento  del  rapporto  dell’impresa  con  le  persone,  nella  direzione  di  un 
investimento sul capitale umano, con l’ambiente in senso lato, sviluppando processi produttivi 
ecocompatibili, curando qualità, sicurezza e affidabilità dei prodotti e investendo nella comunità  
e nei rapporti con il territorio.
Giuseppe Argiolas, è ricercatore in Scienze economiche e Statistiche all’Università di Cagliari, ha 
pubblicato numerosi studi su argomenti quali economia di comunione, governance territoriale e 
impresa sociale.

Per ulteriori informazioni: http://editrice.cittanuova.it/

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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