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I N D I C EI N D I C E

F O C U S

• Atti del convegno “Responsabilità sociale d’impresa e società benefit”, Venezia 13 
ottobre 2016.

N E W S

1. Articolo Novantanove ed ANP, 6°Concorso nazionale a premi “Lo Sviluppo locale che 
vorrei: equo e sostenibile”, scadenza iscrizioni 15 novembre 2016.

2. CSR Europe pubblica un manuale sulla nuova Direttiva sulla rendicontazione non 
finanziaria.

3. Osservatorio Socialis presenta il VII Rapporto CSR in Italia: numeri da record.

L E G I S L A Z I O N E

• GCM, Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating e legalità.

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

• Regione Veneto, POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti 
in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

E V E N T I

1. Ecomondo, Green and circular green economy, Rimini 8-11 novembre 2016.

2. Sharitaly, Milano 15 e 16 novembre 2016.

3. Forum per la finanza sostenibile, Settimana SRI 2016, 15-24 novembre, Milano e 
Roma.

CSR NEWS – UCV N. XI/10 – ottobre 2016
1



R E C E N S I O N I

• Peter Lacy , Beatrice Lamonica , Jakob Rutqvist, Circular Economy Dallo Spreco al  
Valore, Egea, Milano 2016.

A R G O M E N T IA R G O M E N T I

F O C U S
• Atti del convegno “Responsabilità sociale d’impresa e società benefit”,Venezia 13 

ottobre 2016.

Disponibili gli atti del convegno “Responsabilità sociale d’impresa e società benefit”, svoltosi il  
13 ottobre pomeriggio presso la Sala Europa di  Unioncamere del Veneto e organizzato da 
Unioncamere del Veneto e CSQA Certificazioni, d’intesa con la Regione Veneto. Il convegno, 
che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, tra cui molti professionisti vicini al mondo 
delle imprese, è stato l’occasione per fare il punto delle iniziative regionali che promuovono la 
Responsabilità Sociale d’Impresa e per presentare le società benefit (SB), riconosciute come 
nuova forma giuridica di impresa dalla legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) entrata in 
vigore dal primo gennaio 2016. Ampio spazio è stato dato allo status legale e al percorso per 
diventare società benefit. Molto interessante la testimonianza di due società benefit del settore 
agroalimentare: la Società Agricola Salcheto e la Pasticceria Filippi.

Scarica le slide: http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID559__RSISocietaBenefit.zip

N E W S

1. Articolo Novantanove ed ANP,  6°Concorso nazionale a premi “Lo Sviluppo locale  
che vorrei: equo e sostenibile”, scadenza iscrizioni 15 novembre 2016.

Unioncamere patrocina il 6° Concorso nazionale a premi "Lo Sviluppo locale che vorrei: equo e 
sostenibile".  Il  Concorso  per  l’a.s.  2016/17,  promosso  da  Articolo  Novantanove  ed  ANP, 
presenta la peculiarità di poter realizzare un nesso fra alternanza scuola lavoro ed educazione  
allo sviluppo sostenibile. Si propone, infatti, di orientare le giovani generazioni ad un approccio 
progettuale per uno sviluppo equo e sostenibile dei propri territori con una loro ideazione e 
progettazione di impresa. Saranno utilizzati, allo scopo, anche i saperi ed i vissuti acquisiti nel 
percorso di  alternanza scuola-lavoro (legge n.107/2015).  Sono previsti  attestati  e premi in 
denaro per i primi tre progetti classificati, rispettivamente di  1.000,00 - 750,00 - 500,00 euro 
da destinare all’acquisto di app e di e-book, di cui l’ 80% assegnato agli studenti ed il 20%  ai  
docenti-tutor. La scadenza per le iscrizioni è il 15 novembre 2016.

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

2. CSR Europe pubblica un manuale sulla nuova Direttiva sulla rendicontazione non 
finanziaria.

CSR Europe ha pubblicato un manuale per comprendere i nuovi obblighi di rendicontazione non 
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finanziaria previsti  dalla Direttiva 2014/95/UE.  Lo scopo del manuale  è quello di  aiutare le 
aziende associate e i  partner  nazionali  a comprendere gli  obblighi  di  rendicontazione delle  
informazioni  di  carattere non finanziario  previsti  nella  Direttiva.  Il  manuale  permetterà alle 
aziende  di  acquisire  maggiore  consapevolezza  rispetto  al  proprio  modo  di  redigere  le 
informazioni di carattere non finanziario e poter identificare possibili  lacune nelle procedure 
adottate finora, anticipando così gli sforzi che saranno necessari nel corso del 2016/2017 per 
poter essere conformi alla Direttiva nel 2018. Per i membri di CSR Europe il manuale è gratuito. 
Le  altre  organizzazioni  possono  acquistare  una  copia  del  manuale,  e  avere  maggiori 
informazioni, contattando Rosanna Tufo.

Per  maggiori  informazioni:  http://www.csreurope.org/csr-europe-publishes-eu-directive-
manual#.WAYYEfmLTcs

3. Osservatorio Socialis presenta il VII Rapporto CSR in Italia: numeri da record.

Presentato  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  il  VII  Rapporto  di  indagine  sull’impegno 
sociale delle aziende in Italia a cura dell’Osservatorio Socialis in collaborazione con Baxter, FS 
Italiane, Prioritalia e Terna. La rilevazione statistica 2016 sulla responsabilità sociale d’impresa 
presenta dati record, estremamente significativi poiché direttamente correlati al valore che le 
aziende danno ai temi della CSR. Sono i dati più elevati percentualmente degli ultimi 15 anni:  
l’80% delle imprese italiane con oltre 80/100 dipendenti dichiara di impegnarsi in iniziative di 
CSR. A sostenere la spinta virtuosa sono i consumatori, che premiano le aziende più etiche,  
mentre le istituzioni nazionali sono attese al varco del recepimento della Direttiva UE 95/2014,  
che dovrà regolare  la  rendicontazione delle  imprese con più di  500 dipendenti  in  tema di 
ambiente, politiche di genere, diversità, politiche sociali, anticorruzione.

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

L E G I S L A Z I O N E

• AGCM, Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating e legalità.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016 entra ufficialmente in vigore 
il nuovo regolamento dell'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia 
di rating di legalità delle imprese, approvato con delibera 13 luglio 2016, n. 26166. Il Nuovo 
Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) attribuisce al rating di legalità un'importanza particolare 
istituendo presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il sistema del rating di impresa e 
delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per 
il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il regolamento riporta l’iter per il rilascio del 
rating ponendo particolare attenzione alla valutazione dei requisiti. Il rating di legalità dura due 
anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Le imprese che intendono ottenere il rating 
devono presentare domanda all'Autorità tramite l’apposito formulario.

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

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

• Regione Veneto, POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti  
in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di  
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per valorizzare i settori della produzione del 
sistema manifatturiero e dell'artigianato, anche aumentando la "cultura d'impresa", per un 
duraturo rilancio degli stessi. L'Azione sostiene la creazione e l'ampliamento di capacità 
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avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche, per quanto riguarda il settore 
manifatturiero, nell'ottica degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 13/2014 "Disciplina dei 
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese". Sono 
ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, tra 
cui anche l’adozione di certificazioni, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad 
accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo 
sviluppo di business digitali. Prioritari i progetti sostenibili dal punto di vista ambientale.

Per ulteriori informazioni: https://bur.regione.veneto.it

E V E N T I
1. Ecomondo, Green and circular green economy, Rimini 8-11 novembre 2016.

Dall’8 all’11 novembre torna alla Fiera di Rimini Ecomondo il luogo ideale dove connettersi con 
gli operatori dell´industria della Green economy e dell´economia circolare, chiudere accordi 
commerciali, generare valore e acquisire clienti. L’evento rappresenta la vetrina più completa 
nell´area  euro  mediterranea  sulle  soluzioni  tecnologiche  più  avanzate  e  sostenibili  per  la 
corretta  gestione  e  valorizzazione  del  rifiuto  in  tutte  le  sue  tipologie;  la  gestione  e  la 
valorizzazione dell´acqua, delle acque reflue e dei siti e comparti marini inquinati; l´ efficienza 
nell´uso e nella trasformazione delle materie prime e seconde e l´utilizzo di materie prime 
rinnovabili. Nel corso delle giornate si terranno anche gli stati generali della Green Economy (8-
9 novermbre) e il Premio per lo Sviluppo Sostenibile, per promuovere le buone pratiche e le  
migliori tecniche delle imprese italiane che raggiungano rilevanti risultati ambientali.

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

2. Sharitaly, Milano 15 e 16 novembre 2016.

Il 15 e 16 novembre si terrà presso BASE Milano Sharitaly, dal 2013 evento leader in Italia 
sull’economia della collaborazione. Le due giornate hanno l’obiettivo di promuovere il dibattito 
e  lo  scambio  di  pratiche  favorendo  la  contaminazione  tra  comunità,  piattaforme, 
amministrazioni  e  aziende.  Attraverso  dibattiti,  casi  studio  e  laboratori  formativi,  ci  si  
interrogherà sulla creazione, distruzione e distribuzione di valore dell’economia collaborativa: 
distrugge  lavoro  o  crea  nuove  competenze  e  professionalità?  Sta  generando  nuove 
disuguaglianze  sociali  e  territoriali  o  può  produrre  nuove  forme  di  welfare  comunitario? 
Disintermedia  i  mercati  o  crea  nuove  forme  di  intermediazione?  Riesce  a  socializzare 
l’economia?  E’  sostenibile?  Queste  domande  verranno  declinate  in  diversi  settori: 
dall’accoglienza alla mobilità, dalla finanza alla scienza fino alla cultura.

Per ulteriori informazioni: http://sharitaly.com/

3. Forum per la finanza sostenibile,  Settimana SRI 2016, 15-24 novembre, Milano e 
Roma.

Torna  la  principale  iniziativa  in  Italia  sul  tema della  finanza  sostenibile:  la  Settimana  SRI 
(dall’inglese  Sustainable  and  Responsible  Investment)  promossa  dal  Forum per  la  Finanza 
Sostenibile (FFS) che si terrà quest’anno dal 15 al 24 novembre. Il  calendario della quinta 
edizione include dieci conferenze – tutte ad ingresso gratuito – che si svolgeranno tra Milano e  
Roma e vedranno la partecipazione di partner e promotori di alto profilo e il sostegno di grandi  
gruppi  finanziari  nazionali  ed  internazionali.  Tra  i  principali  temi  oggetto  di  discussione:  il  
cambiamento climatico,  l’impact investing, l’importanza degli  aspetti  ambientali,  sociali  e  di  
governance  (ESG)  per  le  Fondazioni  Italiane,  l’educazione  finanziaria,  la  tutela  dei  diritti 
dell’infanzia. Anche quest’anno si prevede di affiancare alle conferenze un ricco programma di 
eventi culturali che prevede concerti, spettacoli teatrali e laboratori didattici nelle scuole.
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Per ulteriori informazioni: http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/

R E C E N S I O N I

• Peter Lacy , Beatrice Lamonica , Jakob Rutqvist,  Circular Economy Dallo Spreco al  
Valore, Egea, Milano 2016.

Un  dato  è  incontrovertibile:  le  risorse  della  terra  sono  limitate  e  il  forte  incremento 
demografico, abbinato al boom della domanda di beni e servizi, le sfrutterà fino al punto di  
rottura. È evidente che bisogna fare qualcosa. Non si  tratta soltanto di reinserire nel ciclo 
produttivo  gli  sprechi  intesi  nel  senso  tradizionale  di  rifiuti,  ma  anche  di  porre  rimedio 
all’enorme  sottoutilizzazione  di  risorse  naturali,  prodotti  e  materiali.  In  questa  direzione, 
Circular economy propone strategie disruptive, in grado di dare un contributo sia al pianeta, sia  
ai profitti. Gli autori individuano cinque nuovi modelli di business che promuovono la crescita 
circolare,  e  identificano  le  tecnologie  e  le  capacità  richieste  per  trasformarli  in  vantaggio 
competitivo. Ogni modello è illustrato dal racconto di numerosi casi ed esperienze concrete,  
con l’obiettivo di applicare su larga scala dei nuovi modelli circolari.

Per ulteriori informazioni: http://www.egeaeditore.it/ita/

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. 
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