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• GDOWEEK, Ethic award – Premio per un futuro sostenibile. 
 

N O T I Z I E  
 

• Unioncamere e Regione del Veneto, Sesto e settimo incontro del ciclo di formazione 
sulla CSR per imprenditori e manager “La Responsabilità Sociale d’Impresa nella 
gestione d’azienda”, Padova 13 gennaio 2011 e Venezia 18 gennaio 2011. 

 

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

• INAIL Veneto, Nuovi incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro, scade 14 
febbraio 2011. 
 

I N I Z I A T I V E  
 

•••• Fondazione Sodalitas, Sodalitas Social award 2011, scadenza iscrizioni 31 gennaio 
2011. 

 

R E C E N S I O N I  
 

• Tencati Antonio, Laszlo Zsolnai, The Collaborative enterprise, ed. Peter Lang 
Publishing Group, New York 2010. 
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F O C U S  
 

• GDOWEEK, Ethic award – Premio per un futuro sostenibile. 
 

Il 24 novembre scorso sono stati assegnati i riconoscimenti alle imprese vincitrici dell’edizione 
2010 del premio Ethic award – Premio per un futuro sostenibile, promosso da GDOWEEK. Il 
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Premio, inaugurato nel 2002, ha l’obiettivo di riconoscere, segnalare e premiare le imprese 
che stanno dimostrando un impegno in ottica di “sviluppo sostenibile”. Il vincitore assoluto è il 
gruppo Finiper con il progetto “Amo il pesce pescato con l’amo”, vincitore anche dell’area 
“Greening”. Indesit Company ha vinto la categoria “Processi industriali” con la sua tecnologia 
Smart Grid applicata ai propri frigoriferi. Per la categoria “Retailer locale e territorio-comunità” 
ha vinto Nordiconad con il progetto di educazione alimentare “Mangiando si impara”promosso 
da un retailer locale. Le categorie Consumatore, Minoranze e Società e Sud del Mondo sono 
state vinte rispettivamente da Despar, Ikea e Granarolo. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.gdoweek.it/articoli/0,1254,44_ART_55,00.html 
 

 

N O T I Z I E  
 

• Unioncamere e Regione del Veneto, Sesto e settimo incontro del ciclo di formazione 
sulla CSR per imprenditori e manager “La Responsabilità Sociale d’Impresa nella 
gestione d’azienda”, Padova 13 gennaio 2011 e Venezia 18 gennaio 2011. 

 

Unioncamere e Regione del Veneto promuovono il sesto e settimo incontro nell’ambito del ciclo 
di formazione sulla CSR per imprenditori e manager. L’incontro “Innovazione e sostenibilità: 
elementi fondamentali per l’azienda, l’economia, l’ambiente e il territorio” si terrà il 13 gennaio 
2011 a Padova presso il Parco delle Energie Rinnovabili. Si parlerà di sostenibilità ambientale 
ed aziendale, di strategia dell’innovazione e di come coniugarle con lo sviluppo economico. 
Dopo la visita del Parco sarà proposta la testimonianze aziendale di Seedelio, piattaforma web 
energetica. L’incontro che si terrà a Venezia il 18 Gennaio 2011 sarà intitolato “La 
valorizzazione del capitale intellettuale: la persona al centro dello sviluppo dell’azienda”. Dopo 
la visita a Koiné, contact center con buone pratiche nel campo dei rapporti con i lavoratori, si 
illustrerà come gestire e sviluppare le competenze interne in un’ottica di sostenibilità. 
 

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

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

• INAIL Veneto, Nuovi incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro, scade 14 
febbraio 2011. 

 

L’INAIL del Veneto mette a disposizione delle imprese del territorio € 4.710.221 per tre 
tipologie di progetti sulla sicurezza: investimenti volti al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e salute dei lavoratori; formazione; sperimentazione di soluzioni innovative e di 
strumenti organizzativi ispirati alla responsabilità sociale delle imprese. Le ditte, anche 
individuali, iscritte al registro delle imprese potranno presentare domanda, esclusivamente 
telematica, sul sito ww.inail.it, a partire dal 12 gennaio 2011 alle ore 14 e fino al 14 febbraio 
2011 alle ore 18. Il finanziamento è rappresentato da un contributo in conto capitale pari al 
75% dei costi ammissibili sostenuti e in ogni caso compreso tra un minimo di € 5.000 e un 
massimo di € 100.000. Sul sito www.inail.it è disponibile una procedura informatica per 
verificare la possibilità di presentare domanda, riservata alle ditte che superano la soglia 
minima di ammissibilità. 

 

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

I N I Z I A T I V E  
 

• Fondazione Sodalitas, Sodalitas Social award 2011, scadenza iscrizioni 31 gennaio 
2011. 
 

Fondazione Sodalitas promuove la nona edizione del premio Sodalitas Social Award, assegnato 
ad imprese, associazioni imprenditoriali, distretti industriali ed organizzazioni distintisi in 
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progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa e di Sostenibilità. Le categorie di iscrizione 
quest’anno sono: Ambiente, Comunità, Lavoro, Mercato. A queste si aggiungono il premio 
rivolto alle PMI e quello per enti locali, istituzioni pubbliche o scolastiche. Il Premio Speciale 
della Giuria sarà assegnato alle imprese, alle organizzazioni territoriali ed alle istituzioni 
pubbliche, scolastiche ed universitarie che abbiano realizzato programmi a favore 
dell’inserimento e dello sviluppo professionale dei giovani. Infine è stata creata una sezione 
non competitiva “Paladini dell’ambiente”, per segnalare le aziende con buone pratiche di 
risparmio energetico. Le iscrizioni vanno inserite online entro il 31 gennaio 2011. 
 

Per ulteriori informazioni e per scaricare la scheda d’iscrizione: 
http://www.sodalitas.it/sostenibilita/Sodalitas_Social_Award.aspx 
 

R E C E N S I O N I  
 

• Tencati Antonio, Laszlo Zsolnai, The Collaborative enterprise, ed. Peter Lang 
Publishing Group, New York 2010. 
 

Il libro parte dalla considerazione che il modello dell’impresa competitiva, nella sua attuale 
deriva dovuta a una concorrenza sempre più agguerrita, non è sostenibile. Gli autori 
promuovono un comportamento collaborativo delle imprese, basato su una visione 
dell’organizzazione coerente con i principi di CSR, secondo cui l’organizzazione massimizza i 
propri risultati solo nella collaborazione coi propri stakeholder. I contributi teorici e le 
riflessioni raccolte dimostrano come per le imprese innovative che vogliano costruire il proprio 
successo nel lungo termine, sia auspicabile scegliere il modello collaborativo piuttosto che 
quello competitivo. L’impresa che collabora con i propri portatori d’interesse raggiungerà la 
competitività sperata attraverso mezzi diversi, più responsabili e capaci di generare valore per 
l’intero sistema e nel tempo. 
Antonio Tencati è assistente professore e membro dell’unità CSR del Dipartimento di Gestione 
aziendale dell’Università Bocconi di Milano. È membro del Gruppo di Business ethics di CEMST 
– Global Alliance in Management Education. 
Laszlo Zsolnai è professore e direttore del centro di Business Ethics dell’Università Corvinus di 
Budapest. È presidente del Gruppo di Business ethics di CEMST – Global Alliance in 
Management Education. 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.peterlang.com/ 
 

 
 

AUGURI DI BUONE FESTE !!! 
 

Si comunica che, in occasione delle feste natalizie, gli uffici di Unioncamere del Veneto ed 
Eurosportello Veneto, rimarranno chiusi dal 3 al 7 gennaio 2011. Riapriranno il 10 gennaio con il 

consueto orario. 
Il giorno 24 e 31 dicembre 2010 gli uffici chiuderanno alle ore 14.00. 

 

 

Per iscriversi alla CSR NEWS di Unioncamere del Veneto si prega di mandare un’e-mail a unione@ven.camcom.it indicando nome e 
cognome, società o ente di appartenenza e indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la newsletter. 

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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