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Linee Guida non vincolanti della Commissione europea sulla
rendicontazione non Finanziaria.

Legalità: da ottobre 2017 il rating dell’AGCM sarà visibile nelle visure
camerali.

Il 26 Giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti
(Linee Guida) non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle
informazioni di carattere non finanziario previsti dall’art. 2 della Direttiva
2014/95/UE sulla rendicontazione di informazioni non finanziarie. Come noto
la rendicontazione non finanziaria è richiesta alle imprese di grandi dimensioni
per aiutare consumatori, investitori, decisori e altri stakeholder a valutare la
performance non-finanziarie delle grandi imprese. Le Linee Guida hanno lo
scopo di aiutare le imprese a redigere dichiarazioni di carattere non finanziario
di qualità, pertinenti, utili, coerenti e più comparabili, che possano favorire
una crescita e un’occupazione sostenibile e garantisca trasparenza agli
stakeholder, in conformità con gli obblighi sanciti dalla Direttiva. Sul sito della
Commissione sono disponibili le Linee Guida in tutte le lingue comunitarie.

Grazie all’intesa tra InfoCamere e AGCM (Antitrust) l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, a partire dall’autunno prossimo le visure estratte dal
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio conterranno l’indicazione
del rating di legalità rilasciato dall’AGCM alle aziende che ne hanno fatto
richiesta e che hanno superato il vaglio dell’Autorità stessa. Il rating di legalità
è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all’introduzione di
principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione
di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità e, più in generale,
del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Il
riconoscimento può essere richiesto all’AGCM per via telematica dalle imprese
che hanno sede operativa nel territorio nazionale, che abbiano un fatturato
minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio e che risultano iscritte nel
Registro delle Imprese da almeno due anni.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Consultazione pubblica online su Economia Circolare in Italia, fino
al 18 settembre 2017.
Il 12 luglio 2017, il Ministero dell’Ambiente ha aperto una consultazione pubblica
sul Documento di inquadramento e posizionamento strategico “Verso un
modello di economia circolare per l’Italia”. Il documento ha l’obiettivo di
fornire un inquadramento generale dell’economia circolare nonché di definire
il posizionamento strategico del nostro paese sul tema, in continuità con gli
impegni adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici,
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e
nell’Unione Europea. Obiettivo della consultazione online è di raccogliere

finanziamenti
in piena trasparenza i contributi di tutti gli organi istituzionali competenti, le
imprese, gli esperti e i cittadini che sono quotidianamente coinvolti sul tema
dell’economia circolare. La consultazione è aperta dal 12 luglio al 18 settembre
2017.
Per ulteriori informazioni:

ALTIS, XIV edizione Professione CSR, Milano 21 settembre – 24
novembre 2017.
Professione CSR è il corso di Alta Formazione leader in Italia nell’ambito
della Responsabilità Sociale d’Impresa e punto di raccolta nazionale delle
più innovative esperienze e politiche di sostenibilità. Il corso si rivolge a tutti
i professionisti che intendono farsi promotori presso la propria organizzazione
di politiche di sostenibilità capaci di alimentare le performance aziendali e
creare valore condiviso. Il corso Professione CSR è compatibile con l’orario di
lavoro e si articola in 12 giornate totali (6 moduli di 2 giorni ciascuno) che si
terranno con cadenza mensile nel periodo tra il 21 settembre e il 24 novembre
2017. Ogni modulo è dedicato a esaminare criticamente le politiche di CSR
connesse a una specifica funzione aziendale. Grazie a questa impostazione, il
corso favorisce una visione avanzata e operativa degli strumenti e delle azioni
tipiche del mondo della sostenibilità.
Per ulteriori informazioni:

Welfare che impresa, Start up sociali a servizio della comunità,
Seconda edizione, scadenza iscrizioni 15 settembre 2017.
Dopo il successo dello scorso anno, torna “Welfare, che impresa!”, il concorso
che premia il welfare di comunità proposto da startup sociali. Il concorso è
promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione
Golinelli e UBI Banca con il contributo scientifico di AICCON e Politecnico di
Milano - TIRESIA e la partnership tecnica degli incubatori PoliHub, SocialFare
e Campania NewSteel, sulla piattaforma digitale ideaTRE60. “Welfare,
che impresa!” mira a premiare e supportare i migliori progetti di welfare di
comunità in grado di produrre benefici in termini di sviluppo locale, in diversi
settori. Il Concorso premierà le tre migliori idee progettuali per le categorie
NORD e CENTRO ITALIA e SUD ITALIA che si aggiudicheranno: un premio in
denaro di 20.000 euro; un finanziamento fino a 50.000 euro, a tasso 0%; un
percorso di incubazione o accelerazione della durata di 4 mesi. Iscrizioni entro
il 15 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Quinta conferenza ICSD, Roma 6-7 settembre 2017.
L’European Center of Sustainable Development (ECSD)–organizza la
quinta International Conference on Sustainable Development – ICSD
che si terrà a Roma, presso Roma Eventi, il 6 e 7 settembre 2017. L’ECSD
è un centro di ricerca internazionale che associa alcune delle maggiori
università del mondo e i loro ricercatori con l’obiettivo comune di
promuovere una ricerca empirica obiettiva e rigorosa sui temi correlati
alla sostenibilità a supporto dei livelli decisionali politici e aziendali. Il
focus della 5° conferenza ICSD è il cambiamento critico del concetto di
sostenibilità ambientale, economica e sociale che interessa direttamente
le generazioni presenti e future a livello globale. Il titolo dell’edizione di
quest’anno è infatti “Creare delle fondamenta comuni per un Sviluppo
sostenibile: ricerca, pratica ed educazione”. Studiosi e ricercatori di
tutto il mondo avranno la possibilità di scambiare idee e di presentare
gli ultimi risultati delle proprie ricerche.
Per ulteriori informazioni:

UNGC Leaders Summit 2017, New York 21 settembre 2017.
I leader mondiali della sostenibilità torneranno a riunirsi a New York il
prossimo 21 settembre su iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite.
In occasione dell’UNGC Leaders Summit 2017, particolare attenzione sarà
dedicata al tema delle partnership pubblico-private per il raggiungimento
degli Global Goals 2030. Una riflessione condivisa di altissimo livello sulle
modalità per garantire un più esteso, significativo ed efficace coinvolgimento
di imprese, Istituzioni ed organizzazioni stakeholder nell’azione globale per
lo sviluppo sostenibile sarà favorita e sviluppata nell’ambito del Summit.
Durante il Leaders Summit, saranno inoltre assegnati diversi riconoscimenti

(SDG Pioneers, Project Breakthrough e Global Opportunity Explorer) ad
ambiziosi leader ed innovatori della sostenibilità provenienti da tutto il
mondo.
Per ulteriori informazioni:

recensioni
Andrea Bettini, La giusta dimensione. Storia di un’impresa che ha
saputo evolvere senza perdere di vista valori e persone, Franco
Angeli, Milano 2017.
La crisi esplosa nel 2008 ha dimostrato i limiti del capitalismo orientato
unicamente al profitto e portato al collasso dalla cupidigia che aveva
esso stesso alimentato. Dagli Stati Uniti, arriva l’idea di B Corp che è la più
convincente delle soluzioni alla crisi di valori e che traccia un sentiero di mezzo
tra la cupidigia del profit e la non sostenibilità del non profit. Il motto “ for
benefit” è quello che indica la via di mezzo delle B Corp e Maurizio Zordan,
CEO di Zordan S.r.l. s.b. è convinto che questa sia la strada che accompagnerà
le nuove generazioni di imprenditori e delle persone che con loro vogliono
migliorare il mondo partendo dalle imprese. Il libro racconta la storia di Zordan
che dal 1965 crea mobili per il settore del retail di lusso, di come questa impresa
abbia abbracciato la strategia di diventare una B-CORP e quali sono stati i
risultati ottenuti a soli due anni dalla certificazione.
Andrea Bettini, Storytelling Specialist e Co-founder di Strategike. Autore di Non
siamo mica la Coca-Cola, ma abbiamo una bella storia da raccontare (2015)
e #PersonalStorytelling (2016).
Per ulteriori informazioni:
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