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Comitato Ecolabel Ecoaudit e ISPRA, Premio EMAS Italia 2017, invio 
candidature entro 3 marzo 2017.
Il Comitato Ecolabel Ecoaudit e l’ISPRA, in concomitanza con l’assegnazione 
dell’EMAS Award 2017 indetto dalla Commissione Europea, intendono dare 
riconoscimento e visibilità alle organizzazioni registrate EMAS premiando quelle 
che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema 
europeo e, soprattutto, raggiunto i migliori risultati nella comunicazione con 
le parti interessate. Con tale riconoscimento verranno, infatti, premiate le 
dichiarazioni ambientali più efficaci nella comunicazione e l’organizzazione 
di eventi di promozione e diffusione del Regolamento EMAS più innovativi 
ed efficaci. Possono candidarsi tutte le organizzazioni in possesso di una 
registrazione valida ai sensi del Regolamento CE 1221/09 al momento della 
domanda, appartenenti al settore industriale, dei servizi e al settore pubblico. 
Per partecipare al premio è necessario candidarsi entro e non oltre il 3 marzo 
2017.

Per ulteriori informazioni:

Gruppo Came, Came Design Award, Il premio per l’innovazione.

Il gruppo di home & building innovation Came, in collaborazione con l’ADI 
ha annunciato i vincitori del “Came Design Award“, rivolto ai migliori designer 
italiani under30 che hanno progettato soluzioni tecnologiche innovative per la 
sicurezza e il comfort delle persone nelle proprie abitazioni. Cinque progetti si 
sono distinti in termini di fruibilità e funzionalità, con particolare attenzione alle 
tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita di soggetti sensibili, quali 
anziani, diversamente abili o persone soggette a terapia domestica. 1° premio 
a “Living Shower”, di Claudia Compagnucci e Gabriele Colasanti, laureati 
all’Università “La Sapienza” di Roma; 2° premio a “Famulo – un oggetto per 

focus news

Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, sulla comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario.
Dal 25 gennaio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo di attuazione 
della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 
e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi 
di grandi dimensioni. Il provvedimento introduce per imprese e gruppi di 
grandi dimensioni l’obbligo di presentare la dichiarazione non finanziaria che 
riguarda le informazioni ambientali e sociali attinenti al personale, al rispetto 
dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione. Sono tenuti alla redazione della 
dichiarazione individuale di carattere non finanziario: le società quotate, le 
banche e le compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto 
in media più di 500 dipendenti e che, dai risultati dall’ultimo bilancio approvato, 
abbiano superato taluni parametri fissati dalla direttiva.

Per ulteriori informazioni:

http://www.isprambiente.gov.it
http://pcnitalia.mise.gov.it/it/


finanziamenti

Istituto Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Torneo 
dell’Innovazione sociale, scade l’1 marzo 2017.
Con il Torneo dell’Innovazione sociale, l’Istituto Banca Europea per gli 
Investimenti promuove la creazione di idee innovative e premia le iniziative di 
contrasto all’esclusione sociale rivolgendosi a progetti provenienti da un ampio 
spettro di settori – dall’ istruzione, alla sanità e alla creazione di posti di lavoro, 
alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi e processi. Il Torneo prevede 4 premi 
assegnati da una Giuria composta da specialisti del mondo accademico 
e del business: 1° e 2° premio General Category e 1° e 2° premio Special 
Category. Il 1° premio ammonta a 50.000 euro e il 2° premio a 20.000 euro. 
Per quest’anno, i premi della Categoria Speciale andranno a progetti che 
affrontano l’invecchiamento. Possono partecipare al Torneo dell’innovazione 
sociale gli imprenditori europei il cui scopo primario è quello di generare un 
impatto sociale, etico o ambientale. Il termine per la presentazione è l’1 marzo 
2017.

Per ulteriori informazioni:

l’anziano”, di Michela Ciarpi, laureata in Design dei Sistemi presso l’ISIA di 
Roma. 3° premio a “Bill – Bamboo intelligent led lamp”, di Alessandro Panaia e 
Camilla Crescenzo, laureati in Design al NABA di Milano.

Per ulteriori informazioni:

https://institute.eib.org/
http://www.came.com/it/


di aziende del territorio. L’evento, ospitato da Grafica Veneta, che per 
l’occasione offre l’opportunità di un visiting tour al proprio stabilimento, il primo 
totalmente carbon free in Italia, prevede la testimonianza di Bosch, Cattolica 
Assicurazioni, Geox-Valemour e Zambon Farmaceutici.

Per ulteriori informazioni:

eventi

Fondazione Sodalitas, Il fattore partnership nell’innovazione sociale, 
Milano 22 febbraio 2017.
Fondazione Sodalitas promuove l’evento “Il fattore partnership nell’innovazione 
sociale” che si terrà a Milano il 22 febbraio 2017 per presentare i risultati della 
sesta edizione di SODALITAS SOCIAL INNOVATION (SSI), il programma che la 
Fondazione ha ideato per migliorare in modo diffuso la capacità progettuale 
del Terzo Settore in collaborazione con le imprese. L’iniziativa permette alle 
imprese di agire verso il Nonprofit non come mero donatore, ma come 
partner in grado di contribuire allo sviluppo di progetti sociali innovativi ed 
economicamente sostenibili. Nel corso dell’evento verranno presentati i social 
business plan premiati dalle aziende partner perché più efficaci nell’affrontare  
quattro grandi temi: cooperazione internazionale; inclusione sociale, salute sul 
territorio, occupabilità. Interverranno i protagonisti di tre mondi decisivi per la 
crescita del Terzo settore: finanza; digitale; impresa.

Per ulteriori informazioni:

Niuko Innovation & Knowledge, Responsabilità sociale d’impresa: 
lo scenario, i casi, le opportunità – Workshop di lancio in Grafica 
Veneta, Trebaseleghe (Padova) 28 febbraio 2017.
Secondo il settimo Rapporto sulla Corporate social responsibility curato 
dall’Osservatorio Socialis quattro imprese su cinque sopra gli 80 dipendenti 
dichiarano di impegnarsi in iniziative di responsabilità sociale d’impresa: un 
fenomeno in costante crescita che mostra un investimento globale che ha 
raggiunto la cifra record di 1 miliardo e 122 milioni di euro nel 2015. Niuko 
Innovation & Knowledge, nell’ambito del progetto “Apprendimento e 
responsabilità sociale per la competitività” (FSE – D.G.R. n. 948 del 22/06/2016) 
propone un appuntamento per conoscere alcune esperienze simbolo 

http://csrinrete.it/veneto/news-ed-eventi/
http://www.sodalitas.it/


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.
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I diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 potranno comunque essere 
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recensioni

Paolo Collini , Paolo Nicoletti, Un nuovo management pubblico come 
leva per lo sviluppo. Atti del seminario “Economia responsabilità 
competizione”, Franco Angeli, Milano 2016.
Il volume rappresenta la terza e ultima riflessione del ciclo di seminari “Un 
nuovo management pubblico come leva per lo sviluppo” organizzato dalla 
Trentino School of Management – TSM, dopo i focus su “Norme, Istituzioni, 
Risultato” e su “Società, Complessità, Inclusione”. Questa terza riflessione è 
dedicata a identificare un New Public Management rivisitato e interessato 
a comprendere, davvero, i problemi delle comunità. Uno Stato in cui 
dai luoghi periferici dovrà emergere conoscenza, in cui la responsabilità 
sociale dovrà diventare valore utile al cambiamento e in cui l’economia 
dovrà agire come motore di innovazione. Il tutto, con un nuovo e sapiente 
uso della Csr, da giocare, ora, sia a livello privato che pubblico, sia in 
ambito nazionale che locale. Con la consapevolezza che per sostenere 
l’economia dell’innovazione serviranno politiche contestualizzate nei territori.
Paolo Collini, è Rettore dell’Università degli Studi di Trento, docente di Economia 
aziendale e ha ricoperto l’incarico di Preside della Facoltà di Economia. 
Ha svolto la propria attività didattica e di ricerca anche all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia e alla Venice International University. È componente di 
diverse Società Scientifiche. I suoi interessi di ricerca sono prevalentemente 
legati ai sistemi di gestione, ai processi decisionali e ai costi aziendali. 
Paolo Nicoletti, laureato in Economia Politica, dal dicembre del 2013 è Direttore 
generale della Provincia autonoma di Trento. Vanta significative esperienze 
anche all’interno di enti strumentali della Provincia ed in organismi privati in qualità 
sia di consigliere di amministrazione che di membro degli organismi di controllo.

Per ulteriori informazioni:

https://www.francoangeli.it/Home.aspx

