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RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA: DALLE LINEE GUIDA …
La Responsabilità Sociale d’Impresa o Corporate (Social) Responsibility - CSR disciplina
il rapporto tra impresa e parti interessate per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi
in materia di affari e rappresenta per la Pubblica Amministrazione una leva politica per
il perseguimento dello sviluppo sostenibile “La responsabilità sociale
La responsabilità sociale d’impresa nel quadro delle ...
rapporto di ricerca la responsabilitÀ sociale d’impresa nel quadro delle “linee guida
ocse destinate alle imprese multinazionali” un focus sulle piccole e medie imprese
Responsabilità sociale d’impresa e misurazione della ...
Responsabilità sociale d’impresa e misurazione della performance Tesi di laurea di:
Livia MIAN Matr N 1043508 fini economici, anche gli effetti che l’impresa ha sulla
società e il territorio in cui è localizzata Fu poi tra gli anni Sessanta e Settanta, quando
le imprese cominciavano ad avere un’influenza
“La Responsabilità Sociale conviene all’impresa”? Paolo ...
3 I soggetti economici coinvolti Imprese: Cambiano la loro modalità di produzione di
beni e servizi, facendo propri alcuni principi e modalità operative del non profit (dalla
responsabilità sociale d’impresa alla responsabilità sociale condivisa), con
RESPONSABILITE’ PERFORMANCETEAM RESPONSABILITA'
Da sempre sensibile ai principi della responsabilità sociale d’impresa, Snai concepisce
le proprie attività economiche nell’ambito dei princi-pi dello sviluppo sostenibile,
un’idea di sviluppo secondo la quale le esigenze di efficienza economica e di legittimo
profitto devono essere coerenti con la tutela ambientale e lo sviluppo sociale
La responsabilità sociale per - CSRManagerNetwork
Responsabilit{ sociale d’impresa, significa saper identificare e poi praticare i
comportamenti responsabili e sostenibili più consoni con il proprio contesto di business
– settore, tipo di mercato, posizione nella catena del valore, attivit{ dell’impresa e suoi
impatti e relazioni con il territorio e con gli stakeholder più rilevanti
RAPPORTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 2015
Questa edizione del Bilancio Sociale recepisce le iniziative di CSR delle due aziende che
conﬂ uiranno dal 2016 in un progetto più ampio ed organico, a cui sarà dedicato
sempre maggiore impegno e risorse con l’obiettivo di estendere la leadership del
business alla responsabilità sociale e d’impresa…
01230(! M A N A G E M E N T Laresponsabilit
1 Il bilancio sociale e di sostenibilità 2 Il ruolo degli stakeholder 3 Linee guida per il
“GRI-G4”: un salto di qualità e trasparenza 1 Come e perché si misura la responsabilità
sociale d’impresa?, di Paolo D’Anselmi e Silvio de Girolamo 2 Dalla comunicazione alla
“rendicontazione”, di Silvio de Girolamo e Paolo D’Anselmi 3
11 EBT Sostenibilità e Responsabilità Sociale
Collaborazione con Centro Produttività Veneto e altre aziende e parti sociali:
associazioni no profit, autorità territoriali (INAIL, SPISAL, Regione, Provincia e

Comune)-promuovere e condividere sul territorio la cultura della Responsabilità Sociale
dell’ Impresa-pubblicizzare le buone pratiche d’impresa CONDIVIDERE COLLABORARE
COTONIFICIO ALBINI S.P.A. CODICE ETICO E DI …
Imprenditorialità familiare e territorio L’attiva presenza degli imprenditori è alla base
di una visione ampia del successo d’impresa, non limitata al solo profitto La continuità
imprenditoriale garantisce un orientamento al lungo periodo, un forte attaccamento al
prodotto, un impegno etico condiviso
CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
innovative e socialmente responsabili, orientate alla pratica dei principi della
responsabilità sociale d’impresa (RSI), in coerenza con le strategie per lo sviluppo
economico e sociale promossi dalla Commissione Europea e con provvedimenti di livello
nazionale che valorizzano le azioni di RSI quali il …
Progetto / un projet - responsabilità sociale d'impresa
e Responsabili), un progetto finalizzato a monito-rare e sostenere le imprese nei propri
piani strate-gici di responsabilità sociale d’impresa (CSR), con l’obiettivo di produrre
vantaggi economici per le aziende, il territorio e i singoli soggetti Attraverso la
cooperazione transfrontaliera, le imprese francesi e italiane potranno confrontare
Responsabilità delle imprese transnazionali e ‘Risoluzione ...
2010; e BORGIA, La responsabilità sociale delle imprese multinazionali, Napoli, 2007 2
proprio territorio 7 , la questione della loro violazione da parte delle imprese
transnazionali
Valore TI - Stato e organizzazione - Repubblica e Cantone ...
secondo contiene misure volte a promuovere la RSI sul territorio Premessa 1
Commissione Europea (2011) Comunicazione della commissione al parlamento europeo,
al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni
Strategia rinnovata per l’UE per il periodo 2011–14 in materia di responsabilità sociale
delle
BIMAG.IT 5 Settembre 2016
responabilità sociale d'impresa realzzando accordi con i propri iscritti Acis contribuisce
alla salvaguardia delle foreste, alla tutela della qualitè della vita privata e professionale
di tutti i nostri collaboratori, alla creazione di un futuro per migliaia di famiglie, al
sostegno onesto e tracciabile del nostro paese
Innovation Camp
sociale sviluppato da Samsung Electronics talia in collaborazione con Randstad, è nato
con I'ldea di accompagnare gli studenti delle universit¿ pubbliche italiane in un
percorso formativo sull'innovazione, per tresformare il futuro in presente e aprire nuovi
scenari
made in piemonte def
turale del territorio e che tuttora reinventa se stessa per sostenere sfide e cogliere
opportunità Collegato al percorso di visita all’impresa vi è il territorio: grazie alle sue
caratteristiche ha favorito l’insediamento di determinate aziende, integrate
nell’ambiente e consapevoli del proprio ruolo di responsabilità sociale
Flowpack and Cartoning Systems
sociale d’impresa Cavanna integra i propri obiettivi economici con obiettivi sociali e
ambientali riferiti alle persone coinvolte nel processo industriale, al territorio dove
avviene la produzione industria-le, ai prodotti realizzati con i propri sistemi In

particolare: • Agevola, promuove, sostiene l’aggiornamento
Progetto PYRGI Strategia d’impresa in settori di nicchia ...
extra, marmellate e liquori, ottenuti dalla lavorazione di prodotti e di materie prime
reperite sul territorio regionale (prodotto 13) Tali prodotti sono stati realizzati in due
differenti stadi di sviluppo Pertanto vengono di seguito presentati prodotti intermedi
(già illustrati all’interno dei report di progetto) e …
Recognizing the exaggeration ways to get this books Responsabilit Sociale Dimpresa
E Territorio Lesperienza Delle Piccole E Medie Imprese Marchigiane Universit
Economia is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this
info. acquire the Responsabilit Sociale Dimpresa E Territorio Lesperienza Delle Piccole
E Medie Imprese Marchigiane Universit Economia associate that we pay for here and
check out the link.
You could purchase guide Responsabilit Sociale Dimpresa E Territorio Lesperienza
Delle Piccole E Medie Imprese Marchigiane Universit Economia or get it as soon as
feasible. You could speedily download this Responsabilit Sociale Dimpresa E Territorio
Lesperienza Delle Piccole E Medie Imprese Marchigiane Universit Economia after
getting deal. So, when you require the book swiftly, you can straight acquire it. Its
fittingly entirely easy and consequently fats, isnt it? You have to favor to in this tune
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