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I NDI CE
FOCUS
•

Unioncamere e Fondazione Symbola, Rapporto GreenItaly 2014, Qualità,
innovazione e sostenibilità sono l’anima del nuovo made in Italy.

NOTIZIE
1.
Camera di Commercio di Venezia, Seminario "Il Business Plan rispettoso
dell'Ambiente" , Marghera (VE) 18 dicembre 2014.
2.
Fondazione Centro Produttività Veneto e Unioncamere del Veneto, Seminario
“Un approccio sostenibile per la competitività delle imprese”, Montecchio Maggiore
(VI) 22 gennaio 2015.
3.
Unioncamere del Veneto, Moda, edilizia e abitare sostenibile. La promozione e la
tutela del made in Italy attraverso la valorizzazione dei sistemi di qualità e di
tracciabilità nazionali, Venezia-Marghera 26 gennaio 2015.

FINANZIAMENTI
• INAIL, Bando Fipit, scade il 15 gennaio 2015.

INIZIATIVE
•

S.O.S. - School of Sustainability, Bologna.

RECENSIONI
•

Paolo Ricci, Benedetta Siboni e Maria Teresa Nardo, La rendicontazione di
sostenibilità. Evoluzione, linee guida ed esperienze in imprese, amministrazioni
pubbliche e aziende non profit, Rirea, Roma 2014.
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A RGOM ENTI
FOCUS
•

Unioncamere e Fondazione Symbola, Rapporto GreenItaly 2014, Qualità,
innovazione e sostenibilità sono l’anima del nuovo made in Italy.
Unioncamere e Fondazione Symbola hanno pubblicato il rapporto Green Italy 2014, la
fotografia più completa dello stato dell’economia sostenibile del nostro Paese. Dalla ricerca
emerge che più di un’impresa su cinque dall’inizio della crisi ha scommesso su innovazione,
ricerca, conoscenza, qualità e bellezza, sulla green economy. Sono infatti 341.500 le aziende
italiane (circa il 22%) dell’industria e dei servizi con dipendenti che dal 2008 hanno investito, o
lo faranno quest’anno, in tecnologie green. Un orientamento che si rivela strategico, tanto che
proprio alla nostra green economy si devono 101 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al
10,2% dell’economia nazionale e 3 milioni di green jobs. Una cifra destinata a salire ancora:
nel corso del 2014 sono previste 234 mila assunzioni legate a competenze green.
Per ulteriori informazioni: http://www.symbola.net/html/article/GreenItaly2014ricerca/videos

NOTIZIE
1. Camera di Commercio di Venezia, Seminario "Il Business Plan rispettoso
dell'Ambiente" , Marghera (VE) 18 dicembre 2014.

La Camera di Commercio di Venezia promuove il seminario “Il Business Plan rispettoso
dell'Ambiente” che si svolgerà giovedì 18 dicembre 2014 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso
la sede di Banchina Molini a Marghera (Venezia). Redigere un business plan che valorizzi gli
investimenti in energie rinnovabili dell’azienda e la sua capacità di gestire correttamente le
risorse energetiche consente di ridurre i costi di gestione e aumentare la credibilità e il valore
dell’azienda nei confronti di finanziatori e stakeholders. L’incontro vuole è rivolto ad aspiranti
imprenditori, neoimprese, micro, piccole e medie imprese che operano nel campo dell’energia.
Previo appuntamento è possibile l’incontro individuale con un consulente per quantificare
insieme i possibili vantaggi economici di un intervento di efficienza energetica o di energia
rinnovabile. Il seminario è gratuito previa iscrizione entro il 17 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni: http://www.ve.camcom.gov.it/default.aspx?cod_oggetto=10171347

2. Fondazione Centro Produttività Veneto e Unioncamere del Veneto, Seminario “Un

approccio sostenibile per la competitività delle imprese”, Montecchio Maggiore (VI)
22 gennaio 2015.
Il 22 gennaio 2015 dalle 14.30 alle 18.00 si terrà a Montecchio Maggiore Fondazione Centro
Produttività Veneto e Unioncamere del Veneto. Il seminario si inserisce nel progetto “CSR in
rete: un modello per lo sviluppo sostenibile delle PMI vicentine”, presentato dalla Fondazione
Centro Produttività Veneto e approvato nell’ambito del bando “Fare rete per competere” – DGR
N. 448 Del 04 Aprile 2014. Obiettivo del progetto è creare un modello che integri i principi della
responsabilità sociale d’impresa con nuove logiche di innovazione sociale rispetto alla
dimensione interna ed esterna dell’azienda. A tal scopo ricoprono un ruolo strategico le
relazioni territoriali che coinvolgono imprese, gli operatori economici e le istituzioni. La scuola
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aperta al territorio, diventa quindi luogo d’incontro e di reciproca conoscenza per uno sviluppo
sostenibile che riguarda imprese e soggetti interessati. La partecipazione è gratuita.
Per ulteriori informazioni: https://www.cpv.org/

3. Unioncamere del Veneto, Moda, edilizia e abitare sostenibile. La promozione e la
tutela del made in Italy attraverso la valorizzazione dei sistemi di qualità e di
tracciabilità nazionali, Venezia-Marghera 26 gennaio 2015.

Unioncamere del Veneto organizza il seminario “Moda, edilizia e abitare sostenibile. La
promozione e la tutela del made in Italy attraverso la valorizzazione dei sistemi di qualità e di
tracciabilità nazionali” che si terrà il 26 gennaio 2015 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede di
Unioncamere del Veneto a Venezia-Marghera. L’evento rappresenta il momento conclusivo e di
presentazione dei risultati del progetto “MAS VENETO: Moda e Abitare Sostenibili in Veneto”,
co-finanziato dal Fondo Perequativo 2013 di Unioncamere. Il seminario illustrerà agli operatori
nel settore della moda, dell’edilizia e dell’abitare come affrontare le sfide dell’attuale crisi
economica investendo sulla valorizzazione della qualità, della sostenibilità e della tracciabilità
della propria azienda e dei propri processi e prodotti grazie all’utilizzo dei sistemi di
certificazione della tracciabilità e della qualità.
Per ulteriori informazioni: http://www.unioncameredelveneto.it/

FINANZIAMENTI
• INAIL, Bando Fipit, scade il 15 gennaio 2015.
INAIL con la pubblicazione del bando Fipit mette a disposizione per il 2014 30 milioni di euro
per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 30 milioni di euro saranno così ripartiti:
15.582.703 € per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura, 9.417.297 € per il
finanziamento dei progetti del settore edilizia, 5.000.000 € per il finanziamento dei progetti del
settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. I fondi di settore sono a loro volta
suddivisi in budget regionali e provinciali come previsto nei relativi bandi. I destinatari degli
incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio. Le domande
vanno compilate online e il termine per la scadenza è stato prorogato con determina del
Direttore centrale Prevenzione n. 83 del 28 novembre 2014 fino al 15 gennaio 2015.
Per ulteriori informazioni: http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home

INIZIATIVE
•

S.O.S. - School of Sustainability, Bologna.
Il 5 dicembre scorso è stata lanciata S.O.S. - School of Sustainability, un’iniziativa dell’architetto
Mario Cucinella in collaborazione con l’associazione no profit Building Green Futures (BGF) e la
fondazione Symbola volta alla formazione di nuove figure professionali nel campo della
sostenibilità in grado di affrontare le sfide del futuro e governare i processi di trasformazione in
atto. S.O.S è una scuola aperta a giovani creativi e ricercatori, professionisti e imprese del
settore per sviluppare progetti innovativi con un impatto positivo sulla società, l’economia e
l’ambiente, attraverso la ricerca e la sperimentazione. L'offerta formativa di S.O.S. per il 2015
riguarda la creazione di quattro corsi post-graduate, sulla base dei principali ambiti di ricerca
dell'architettura e del design sostenibile: Architecture as a Social Business; Post Carbon
Architecture; Right for a (Quality) Shelter e Blue Design.
Per ulteriori informazioni: www.schoolofsustainability.it
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RECENSIONI
•

Paolo Ricci, Benedetta Siboni e Maria Teresa Nardo, La rendicontazione di
sostenibilità. Evoluzione, linee guida ed esperienze in imprese, amministrazioni
pubbliche e aziende non profit, Rirea, Roma 2014.
Il volume approfondisce, sia da un punto di vista teorico sia in una prospettiva empirica, il
tema della rendicontazione di sostenibilità in ambito aziendale, argomento di estrema attualità
che necessita di continui approfondimenti e di ulteriori riflessioni. Il lavoro, sviluppandosi
complessivamente in sette capitoli, prende in esame in particolare la realtà pubblica e non
profit con diversi focus sui modelli di rendicontazione degli enti locali e delle organizzazioni del
terzo settore. Dopo un primo capitolo che si concentra sull’evoluzione storica della
responsabilità sociale e sull’affermazione della sostenibilità e dei modelli di rendicontazione
nelle imprese. I capitoli dal secondo al sesto approfondiscono la rendicontazione di sostenibilità
nel comparto pubblico locale, nelle regioni italiane, negli uffici giudiziari, nelle università e nel
settore non profit. Il settimo capitolo, infine, completa l’analisi rivolgendosi all’ambito profit.
Paolo Ricci è Professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
presso l’Università degli Studi del Sannio nonché incaricato presso l’Università degli Studi Roma
Tre. Attualmente presiede l’Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio sociale
(Gbs) di Milano. Si occupa di accountability pubblica e di rendicontazione sociale.
Benedetta Siboni è Ricercatrice confermata di Economia aziendale presso l'Università di
Bologna. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la responsabilità sociale e la
pianificazione e rendicontazione di sostenibilità nel settore pubblico e non profit. È stata
componente del gruppo sul bilancio sociale costituito dall'Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno.
Maria Teresa Nardo è dottore di ricerca in Economia e gestione delle amministrazioni
pubbliche. È stata docente di Economia aziendale e di Economia delle aziende non profit presso
la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria. È autrice di pubblicazioni riguardanti il
sistema di pianificazione e controllo, la valutazione dei risultati e la rendicontazione sociale.
Per ulteriori informazioni: http://www.rirea.it/

NELL’AUGURARE BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI SI INFORMA CHE GLI UFFICI DI
UNIONCAMERE DEL VENETO SARANNO CHIUSI DAL 25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO.
RIAPRIRANNO COL SOLITO ORARIO DA MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 2015.

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.

CSR NEWS – UCV

N. IX/12 – dicembre 2014
4

Unioncamere Veneto Flash - Anno XXVII n. 49/ 52- 2014
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: Gian Angelo Bellati
Coordinamento editoriale: Valentina Montesarchio
Redazione: Uffici stampa ed URP di Unioncamere del Veneto e delle Camere di Commercio del Veneto

CSR NEWS – UCV

N. IX/12 – dicembre 2014
5

