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I N D I C EI N D I C E

F O C U S

• Dg Impresa e Industria, Pubblicati i risultati della consultazione pubblica in materia  
di RSI.

N O T I Z I E

1. Fondazione Centro Produttività Veneto e Unioncamere del Veneto, Un approccio 
sostenibile per la competitività delle imprese, Montecchio Maggiore (VI) 22 gennaio 
2015.

2. 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.

3. Unioncamere, Imprese responsabili = crescita sostenibile, le aziende si  
confrontano con le istituzioni, Roma 26 gennaio 2015.

4. Unioncamere del Veneto, Ciclo di workshop “La responsabilità sociale d’impresa:  
modelli per lo sviluppo”, 3 – 27 febbraio 2015.

5. DG Impresa e Industria, CSR Multi-Stakeholder Forum, Bruxelles 3-4 febbraio 
2015.

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

• Camera di Commercio di Treviso, Innovazione e creatività delle imprese femminili -  
Premio in denaro per 6 imprese femminili trevigiane, scade il 30 gennaio 2015.

I N I Z I A T I V E

1. Università degli Studi di Padova, Master in “Governo delle reti di sviluppo 
locale”, scadenza preiscrizioni 20 gennaio 2015.

2. Fondazione Centro Produttività Veneto, Corso di formazione “Modelli e  
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strumenti di welfare aziendale”, Vicenza 22 gennaio – 26 marzo 2015.

3. Trentino School of Management, Executive Master in “Creazione di business  
sostenibile: strategie e modelli di organizzazione per l’innovazione sociale”, Trento 23 
febbraio – 6 giugno 2015.

R E C E N S I O N I

• Paolo Ricotti, La riscossa competitiva delle PMI del territorio. Come sviluppare 
imprenditoria e benessere in sintonia con l'ambiente, la comunità, le forze locali e 
l'occupazione giovanile, Franco Angeli, Milano 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
• Dg Impresa e Industria, Pubblicati i risultati della consultazione pubblica in materia  

di RSI.

Il 9 dicembre scorso la Dg Impresa e Industria della Commissione Europea ha pubblicato i 
risultati dell’ultima consultazione pubblica in materia di RSI, promossa tra aprile e agosto 2014. 
La consultazione ha visto la partecipazione di 525 soggetti tra istituzioni e cittadini che hanno 
voluto dare il proprio parere sulla strategia UE 2011-2014 in materia di CSR e far conoscere la  
propria opinione sulle priorità della programmazione per gli anni 2015 - 2020. Tra i risultati più 
rilevanti è emerso che più dei due terzi ritiene che l’impatto delle politiche finora attuate sia  
stato utile o molto utile e l’83% dei rispondenti si auspica che la Commissione Europea continui 
le  proprie  politiche  in  materia  di  CSR.  I  risultati  della  consultazione  saranno  presentati  e 
discussi nell’ambito del prossimo incontro del CSR Multi-Stakeholder Forum previsto per il 3 e 4 
febbraio 2015 (ved. Sezione notizie). 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/corporate-social-responsibility/public-consultation/index_en.htm

N O T I Z I E

1. Fondazione Centro Produttività Veneto e Unioncamere del Veneto, 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 il  seminario “Un  
approccio  sostenibile  per  la  competitività  delle  imprese”  promosso  da  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”,  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 le imprese, gli operatori 
economici e le istituzioni. La scuola aperta al territorio, diventa quindi luogo d’incontro e di 
reciproca conoscenza per uno sviluppo sostenibile. La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni: https://www.cpv.org/

2. 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 
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, inoltre, agli operatori nel settore della  
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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. La partecipazione è gratuita.

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

3. Unioncamere, Imprese responsabili = crescita sostenibile, le aziende si confrontano  
con le istituzioni, Roma 26 gennaio 2015.

Lunedì 26 gennaio, a Roma, presso la sede di Unioncamere, alle ore 16.00, si terrà l’incontro 
“Imprese responsabili = crescita sostenibile. Le imprese si confrontano con le istituzioni” che 
permetterà  un  confronto  tra  le  istituzioni  chiamate  a  recepire  la  direttiva  UE  sulla 
rendicontazione non finanziaria e le imprese già impegnate a rendicontare socialmente. Con 
questa direttiva l’Unione Europea chiede agli Stati membri di monitorare stabilmente l’approccio 
di  governance  del  proprio  tessuto  produttivo  e  l’Italia  deve  quindi  ora  affrontare 
l’interpretazione  della  direttiva  e  dimostrare  chiarezza  di  obiettivi.  L’applicazione  della 
normativa  deve  tener  conto  del  reale  vissuto  d’impresa  e  anche  di  quanto  non  sia 
standardizzabile la vocazione alla sostenibilità, come sarà evidenziato dalle testimonianze delle 
aziende in programma. La partecipazione è gratuita. 

Per ulteriori informazioni: http://www.csr.unioncamere.it/

4. Unioncamere del Veneto, Ciclo di workshop “La responsabilità sociale d’impresa:  
modelli per lo sviluppo”, 3 – 27 febbraio 2015.

Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Istituto Veneto del Lavoro (IVL), promuove un 
ciclo di 3 workshop gratuiti volti a produrre una conoscenza esplicita, trasmissibile, operativa 
condivisa delle pratiche di innovazione di prodotto e di processo e il loro impatto in termini di 
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). Il ciclo di workshop, rivolto a occupati della provincia di 
Venezia, è finanziato dal progetto “Responsabilmente competitive, socialmente innovative” per la 
provincia  di  Venezia,  presentato  da  IVL,  approvato  nell’ambito  del  bando  “Fare  rete  per 
competere”  –  DGR  N.  448/2014.  Obiettivo  generale  del  progetto  è  la  condivisione  e 
sperimentazione da parte delle PMI del territorio veneziano dell’importanza della RSI,  definita 
dalla Commissione Europea “la responsabilità delle imprese per il  loro impatto sulla società”, 
come leva strategica di vantaggio competitivo per le PMI. 

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

5. DG Impresa e Industria, CSR Multi-Stakeholder Forum, Bruxelles 3-4 febbraio 
2015.

A distanza di cinque anni dall’ultimo incontro la DG Impresa e Industria della Commissione 
Europea ha organizzato una riunione plenaria del CSR Multi-Stakeholder Forum prevista per il 3 
e  4  febbraio  2015  a  Bruxelles.  Il  Forum  riunirà  istituzioni  europee,  governi,  imprese  e 
organizzazioni della società civile per discutere i risultati dell’attuale strategia europea sulla CSR 
e definire le priorità 2015-2020, anche alla luce dei risultati dell’ultima consultazione pubblica 
sulla CSR promossa dalla Commissione Europea. Il programma prevede sessioni parallele su 
diversi temi legati alla CSR: internazionalizzazione, educazione, politiche nazionali ed europee, 
cooperazione internazionale, business e diritti umani, public procurement. Sono previsti posti  
limitati per i rappresentanti di imprese ed organizzazioni che si occupano di CSR, è possibile 
inviare il form di iscrizione entro il 27 gennaio p.v.

Per ulteriori informazioni: http://www.csrmsf.eu/
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F I N A N Z I A M E N T I
• Camera di Commercio di Treviso, Innovazione e creatività delle imprese femminili -  

Premio in denaro per 6 imprese femminili trevigiane, scade il 30 gennaio 2015.

Il  Comitato  per  la  promozione  dell'Imprenditoria  Femminile  e  la  Camera  di  Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso promuovono un bando del valore di Euro 18.000 
per premiare 6 imprese femminili trevigiane che si distinguano per innovazione e creatività. Tra 
gli ambiti interessati è previsto quello per innovazioni nella gestione delle risorse umane con 
ricadute positive in termini di conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro. Possono presentare 
domanda le imprese femminili  (per la definizione si veda il bando) regolarmente iscritte, alla 
data di presentazione della domanda, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Treviso, attive e con sede operativa in provincia di Treviso. Verranno valutate le innovazioni 
introdotte successivamente al 1° gennaio 2013. Le domande di partecipazione dovranno essere 
presentate, a pena di inammissibilità, dal 1° dicembre 2014 fino al 30 gennaio 2015. 

Per ulteriori informazioni: http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=980

I N I Z I A T I V E
1. Università degli Studi di Padova,  Master in “Governo delle reti di sviluppo locale”, 

scadenza preiscrizioni 20 gennaio 2015.

L’Università degli Studi di Padova propone, per l’anno accademico 2014/2015, in collaborazione 
con  FUAP (Fondazione  Universitaria  per  la  formazione  delle  Amministrazione  Pubbliche),  il 
master in “Governo delle reti di sviluppo locale”. Il Master si propone di contribuire a formare la 
figura  professionale  di  Manager  delle  reti  di  governance  dello  sviluppo  locale,  attento  alle 
dimensioni della sostenibilità dello sviluppo, in grado di attivare e governare reti di relazioni tra 
istituzioni e attori pubblici e privati. Ciò anche in vista delle sfide che i sistemi locali devono 
affrontare come conseguenza dei processi di internazionalizzazione economica, con particolare 
riferimento  ai  temi  della  gestione associata dei  servizi  intercomunali,  alle  policy di  riordino  
territoriale  e  alla  programmazione  multi-livello  per  lo  sviluppo  locale.  Il  termine  per  le  
preiscrizioni scade il 20 gennaio 2015.

Per ulteriori informazioni: http://www.unipd.it/governo-reti-sviluppo-locale

2. Fondazione Centro Produttività Veneto, Corso di formazione “Modelli e strumenti di  
welfare aziendale”, Vicenza 22 gennaio – 26 marzo 2015.

Fondazione Centro Produttività Veneto promuove il Corso di formazione “Modelli e strumenti di 
welfare aziendale” strutturato in 6 giornate da 8 ore ciascuna, dal 22 gennaio al 26 marzo 
2015, presso la propria sede di Vicenza. Il corso, destinato a occupati, imprenditori e liberi  
professionisti della provincia di Vicenza presenterà modelli e strumenti di welfare aziendale e le 
migliori buone pratiche relativamente agli strumenti di conciliazione, al benessere organizzativo 
e allo sviluppo delle competenze. Questi i temi affrontati: introduzione alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, welfare aziendale interno e buone prassi, welfare aziendale esterno e 
buone prassi, co-progettazione, programmi di formazione e di sviluppo delle competenze di 
dipendenti e collaboratori: analisi e progettazione. La partecipazione è gratuita. 

Per ulteriori informazioni: https://www.cpv.org/

3. Trentino  School  of  Management,  Executive  Master  in  “Creazione  di  business  
sostenibile: strategie e modelli di organizzazione per l’innovazione sociale”, Trento 
23 febbraio – 6 giugno 2015.
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Trentino School of Management, in collaborazione con IESE, MIT e Young Foundation propone 
la  prima  edizione  dell’  Executive  Master  in  “Creazione  di  business  sostenibile:  strategie  e 
modelli di organizzazione per l’innovazione sociale”. Il corso ha l’obiettivo di fornire a dirigenti e 
amministratori di imprese e di organizzazioni con missioni sociali alcuni strumenti strategici e 
gestionali  necessari  per  identificare,  sfruttare  e  gestire  l’innovazione  sociale  in  modo 
sostenibile. Il Master si articola in cinque seminari  di un giorno e mezzo, ognuno dei quali 
focalizzato  su  un  argomento  specifico,  pensato  per  fornire  ai  partecipanti  il  quadro  per  
analizzare  e  risolvere  i  problemi  in  gioco  e  per  introdurre  una  serie  di  strumenti  flessibili 
quando  si  cerca  di  affrontare  le  questioni  sociali  complesse  in  modo  sostenibile  in  ogni 
dimensione. È possibile iscriversi ai singoli moduli. Le iscrizioni scadono il 14 febbraio 2015.

Per ulteriori informazioni: http://www.tsm.tn.it/

R E C E N S I O N I

• Paolo  Ricotti,  La  riscossa  competitiva  delle  PMI  del  territorio.  Come sviluppare  
imprenditoria e benessere in sintonia con l'ambiente, la comunità, le forze locali e  
l'occupazione giovanile, Franco Angeli, Milano 2014.

Il testo, scritto da chi ha gestito imprese ed è impegnato da sempre nella comprensione dei  
grandi  mutamenti  epocali  del Global  Shift,  rappresenta una guida destinata a imprenditori,  
amministratori  locali  e  decisori  nazionali  per  favorire  un  vero  e  proprio  rinascimento 
dell'economia italiana. Per l’autore l’unica possibilità di definire una dimensione competitiva 
sostenibile, ad elevato valore aggiunto, tutelando al contempo la qualità di vita e il benessere 
complessivo  della  comunità,  può  realizzarsi  solo  tramite  una  chiaro  indirizzo  di  sviluppo 
economico imperniato proprio sulle PMI di territorio. Questa guida, arricchita di casi concreti,  
propone alle PMI di  valorizzare la  connessione con il  territorio con metodologie semplici  e  
originali: un nuovo concetto di valore aggiunto, il posizionamento strategico sostenibile, le leve 
strategiche di territorio, il raccordo con i mercati emergenti.
Paolo Ricotti è stato amministratore delegato di Perugina-Nestlé, CEO del Gruppo Heineken 
Italia,  CEO  di  Gruppo  Coin  e  docente  presso  l'Università  degli  Studi  di  Milano  Bicocca. 
Fondatore di Planet Life Economy Foundation-onlus, ne è stato presidente dal 2003 al 2012.

Per ulteriori informazioni: http://www.francoangeli.it/Home.aspx

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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