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focus
L’economia veneta responsabile allo Strategy Innovation Forum.
Il 25, 26 e 27 Ottobre in occasione del 150° dell’Università Ca’ Foscari Venezia,si
è tenuto nel Campus economico di San Giobbe lo Strategy Innovation Forum.
L’edizione di quest’anno, focalizzata sulla Social Innovation, è stata l’occasione
di presentare, il 25 ottobre, i risultati di due anni di attività realizzate grazie al
bando “Responsabilmente. Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere
l’etica” (DGR 948/16). I numeri della ricerca, ancora non definitivi, sono stati
così presentati: su 3500 imprese contattate, 1000 si sono dimostrate interessate
e 320 sono state intervistate. Questa la distribuzione geografica: il 25% aTreviso
e Belluno, il 24,6% a Padova e Rovigo, il 22,1% a Vicenza, il 20,7% a Venezia e il
7,5% a Verona. In rapporto alla dimensione (valutata sul numero di dipendenti
e sul fatturato), il 36,1% sono micro imprese, il 33,2% piccole imprese, il 20,4%
medie imprese, il 10,4% grandi imprese.
Per ulteriori informazioni:

news
Progetto Road-CSR: le venete Perlage e Texa fanno scuola
ambito di responsabilità sociale d’impresa.

in

Due aziende venete modello in tema di responsabilità sociale d’impresa.
Perlage Srl di Soligo (Treviso) e Texa Spa di Monastier di Treviso fanno scuola ai
partner internazionali del progetto europeo Road-CSR riunitisi a Venezia per
il sesto Steering Committee Meeting. Perlage è l’unica azienda produttrice
di prosecco biologico DOCG presente all’interno del Consorzio di Tutela del
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e una delle prime B-Corp del Veneto
(sei in tutto in Veneto). Texa ha fatto della produzione interna il segreto del
proprio successo e un inno contro la delocalizzazione. L’azienda crede che
la sua prima responsabilità sia nei confronti dei lavoratori (circa 600) e riserva
grande attenzione alla formazione, alle condizioni di lavoro e alla sicurezza.
Il progetto Road-CSR, finanziato dal programma Interreg Europe, punta
sulla CSR (Corporate Social Responsability) quale motore per aumentare la
competitività delle imprese.
Per ulteriori informazioni:

T2i, Aperte le iscrizioni al percorso di formazione gratuito per
aspiranti imprenditori del sociale.
Sono aperte fino al 7 dicembre 2018 le iscrizioni al bando per accedere al
percorso di formazione gratuito per aspiranti imprenditori del sociale, relativo
al progetto SIAA – Social Impact for the Alps Adriatic Region finanziato dal
Programma Interreg Italia-Austria. Il programma di formazione, che si svolgerà
in 5 giornate nel periodo febbraio-aprile 2019, per un massimo di 40 ore, è
organizzato in 4 moduli: Progettazione dell’idea; Sviluppo del progetto;
Comunicazione dell’idea; Modelli di finanziamento. Possono partecipare al
bando: studenti, disoccupati, lavoratori, imprenditori, volontari, che abbiano

almeno 18 anni; imprese; Organizzazioni no-profit; Associazioni; Amministrazioni
pubbliche e tutti coloro con un’idea con impatto sociale delle province
di Belluno, Treviso e Vicenza (province del Veneto incluse nell’area del
programma Interreg. Italia Austria).
Per scaricare il bando e ulteriori informazioni:

Global Compact Network Italia, E’ online la Web-Gallery di
esperienze aziendali.
Il Progetto “Italian Business & SDGs Web-Gallery”, promosso dal Global
Compact Network Italia e rivolto ad aziende ed organizzazioni aderenti e non
aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite, si propone di raccogliere e
diffondere buone pratiche a supporto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). La nuova Piattaforma
nasce e sarà gestita con l’obiettivo specifico di analizzare motivazioni,
processi, procedure, risultati e processi di miglioramento e crescita mediante la
condivisione di esperienze virtuose di sostenibilità registrate dal settore business
(e non business) sia al livello strategico che operativo. La Web Gallery, inoltre, si
caratterizzerà come strumento pratico e dinamico, uno spazio di confronto ed
apprendimento, sulle strategie ed azioni da attuare per raggiungere gli SDGs.
Per un approfondimento sul Progetto e sulle opportunità di collaborazione
aperte, scrivere a: info@globalcompactnetwork.org.
Per ulteriori informazioni:

Regione del Veneto, Premio CompraVerde Veneto, scadenza
iscrizioni 8 aprile 2019.
Regione del Veneto, con la collaborazione di Unioncamere Veneto,

Confindustria Veneto, CNA Veneto e Confartigianato Veneto promuove la
seconda edizione del Premio CompraVerde Veneto-Imprese e del Premio
CompraVerde Veneto-Stazioni Appaltanti. Il Premio CompraVerde Veneto
– Imprese, vuole essere un riconoscimento assegnato annualmente alle
imprese che si sono contraddistinte per aver adottato in modo sistematico
modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità ambientale,
economica e sociale e che si sono particolarmente impegnate nello sviluppo
di prodotti sostenibili. Il Premio CompraVerde Veneto-Stazioni Appaltanti
è invece destinato agli enti che adottano il Codice Appalti e che si sono
distinti per aver pubblicato bandi verdi o per aver attuato attività concrete di
promozione ed implementazione del Green Public Procurement. Le domande
di iscrizione devono pervenire entro l’8 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni:

eventi
Presentazione ricerca Green Italy 2018, Milano 4 dicembre 2018.
Tl 4 dicembre 2018 alle ore 11 presso Assolombarda in via Pantano 9, si terrà
la presentazione della ricerca Green Italy 2018 di Fondazione SymbolaUnioncamere. La Lombardia è la Regione con il più alto numero di imprese
eco-investitrici: ne conta 61.650, seguono il Veneto con 34.797 unità, il Lazio
con 32.545 imprese green, l’Emilia-Romagna a quota 28.270 e la Campania
con 26.176. Quindi troviamo il Piemonte con 25.272, la Toscana (23.163),, la
Sicilia (21.954), la Puglia (20.355) e la Calabria (9.818). A livello provinciale, in
termini assoluti, Roma (25.082) e Milano (21.547) guidano la graduatoria delle
imprese che investono in tecnologie green, staccando nettamente le altre
province italiane. In terza, quarta e quinta posizione, con oltre 9.000 imprese
eco-investitrici si collocano Torino, Napoli e Bari. La partecipazione alla
presentazione è gratuita previa iscrizione info@symbola.net.
Per ulteriori informazioni:

recensioni
Paolo Ricotti, I sei principi naturali nell’impresa e nella società civile,
Franco Angeli, Milano 2018.
I paradigmi economici e sociali di riferimento del secolo scorso si stanno
progressivamente sgretolando sia in relazione all’insostenibilità degli attuali stili
di vita e crescita delle popolazioni, sia in relazione alla rivoluzione digitale in
atto che ripensa a ogni prassi ad oggi consolidata, sia per l’effetto dei conflitti
economici, religiosi ed etnici in corso. Tramite il filtro delle leggi della natura,
è possibile osservare come sia possibile rigenerare l’economia e una cultura
d’impresa in grado di identificare una rinnovata strategia competitiva e di
concepire e affrontare nuovi mercati creando elevato valore e occupazione.
Una grande opportunità per le PMI del territorio che possono meglio utilizzare
le forze locali e le caratteristiche del proprio genius loci per affermare i propri
marchi e prodotti in maniera non replicabile e distintiva. Il libro prospetta un
nuovo mondo in grado di affermare nuovi e concreti paradigmi economicisociali ambientali in armonia con l’evoluzione del tutto, già in parte verificati
ed applicati con successo.
Paolo Ricotti , è stato Amministratore Delegato di Perugina-Nestlè, CEO e capo
mercato del gruppo Heineken Italia, CEO del gruppo Coin. Per 17 anni è stato
docente di Global Communication all’Università Bicocca di Milano. Nel 2003
fonda Planet Life Economy Foundation.
Per ulteriori informazioni:
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