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NEWSLETTER

Ciao, questi sono gli aggiornamenti del Gruppo Bilancio Sociale.

Prima Pagina
 

Riorganizzazione interna G.B.S.

Il lavoro futuro della Associazione sarà focalizzato su tre ambiti o aree dialetticamente collegate:

1) Osservatorio sulla rendicontazione sociale in Italia;
2) Gruppo permanente per l'aggiornamento dei documenti e degli standard GBS;
3) Centro studi documentazione sulla rendicontazione sociale.

Il primo ambito dovrà consentire di svolgere analisi e riflessioni sulle pratiche di rendicontazione sociale, fornendo
informazioni aggiornate e qualificate, adeguatamente selezionate, anche alle imprese e agli operatori economici. Utile potrà
essere il contributo delle università socie e di partner istituzionali, potenzialmente interessati anche al sostegno economico-
finanziario.

Il secondo ambito, strutturato intorno ad un gruppo di massimo 4 persone (scelte tra Consiglio Direttivo e/o Comitato
Scientifico), si occuperà di verificare la necessità di aggiornamenti o di interpretazioni dello standard, anche alla luce delle
evidenze che dovessero emergere dai dati dell'Osservatorio e dalle analisi del costituendo Centro studi documentazione. Il
Gruppo si occuperà di fornire risposte o chiarimenti alle domande formulate da imprese e operatori interessati ad utilizzare lo
standard GBS 2013 o che già lo utilizzino. A tale scopo, si ci potrà avvalere di soggetti anche non soci (come imprenditori,
manager, associazioni di categoria, ecc.) allo scopo di fornire suggerimenti o commenti.

Il terzo ambito, partendo da una selezione periodica di argomenti e documenti di respiro nazionale ed internazionale, si
occuperà di una "critica emendativa ed interpretativa" delle "produzioni" normative, scientifiche e professionali destinate alle
imprese e agli operatori e provenienti da istituzioni, gruppi di interesse, ed altri soggetti (ad esempio, UE, Parlamento italiano,
GRI, ecc.). Tale attività, in termini di proposte che possano migliorare o agevolare l'applicazione delle predette "produzioni", è
rivolta ad assistere e contribuire alla descrizione, applicazione, misurazione e valutazione di tutto ciò che attiene al tema della
rendicontazione sociale nazionale ed internazionale.

 

Centro studi documentazione sulla rendicontazione sociale

Nell'ambito dell'area relativa al Centro studi documentazione sulla rendicontazione sociale, i potenziali temi da affrontare
potrebbero essere:

1) DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in tema di comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Responsabili: Gianfranco Rusconi e Mario Viviani

 

2) ARTICOLO 2428 del CODICE CIVILE, RELAZIONE SULLA GESTIONE

lettura e interpretazione in chiave di presupposto alla rendicontazione sociale.

Responsabili: Luisa Pulejo e Paolo Palombelli

 

3) REPORT INTEGRATO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

analisi delle criticità e delle opportunità nell'attuale sistema di rendicontazione delle piccole e medie imprese.

Responsabili: Carlo Vermiglio e Gabriele Badalotti
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4) GRI 4

analisi delle nuove linee guida, criticità e opportunità per le imprese italiane.

Responsabili: Federica Farneti, Franco Amelio e Marco Meneguzzo

 

Si invitano, i soci a proporre eventuali modifiche ed integrazioni con altri temi ritenuti di elevato interesse scientifico e di
immediata ricaduta per operatori ed imprese.

Eventi e Annunci 

Prossimi eventi
 

Riunione Gruppo "Rendicontazione sociale nelle Università"

La prossima riunione del Gruppo "Rendicontazione sociale nelle Università" si terrà il giorno 28 gennaio alle ore 14:00 a
Roma, presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Piazza della Repubblica n. 59.

Workshop G.B.S.

Il Workshop G.B.S. è in programma per giovedì 13 febbraio 2014 a Milano (l'organizzazione dell'evento è da confermare). Il
presumibile programma sarà:

     - saluti dei soggetti ospitanti,

     - saluti del Presidente del GBS,

     - introduzione Presidente Comitato Scientifico GBS,

     - Tavola rotonda, coordinata da Antonella Salvucci (in attesa di conferma), con 5 relatori (da definire),

     - interventi programmati.

Si sta valutando, inoltre, la possibilità di far proseguire nel pomeriggio i lavori del workshop, con la presentazione di alcune
pratiche di rendicontazione sociale e con altre iniziative culturali sul tema.

 

Network italiano business reporting (NIBR)

La riunione plenaria del NIBR (Network Italiano per il Business Reporting) si terrà il giorno 24 febbraio 2014 a Roma. Alla
riunione prenderà la parola il Presidente del G.B.S. Prof. Paolo Ricci.

 

VI Workshop nazionale di Azienda Pubblica 2014

Il VI Workshop nazionale di Azienda Pubblica si terrà a Novara nei giorni 19 e 20 giugno 2014. Esso verterà su Regole,
processi e comportamenti:condizioni per generare valore pubblico sostenibile. Per un fisiologico equilibrio tra vincoli esterni,
autonomia gestionale e responsabilità sui risultati. Tutti gli studiosi interessati sono invitati a inviare i loro lavori entro il 15
aprile 2014 ai seguenti indirizzi mail: 

aziendapubblica2014@eco.unipmn.it e, in copia, a: azienda.pubblica@unibocconi.it (segreteria della rivista).

 

 

Eventi svolti

Autonomia e responsabilità dell'Università: governance e accountability

Venerdì 6 dicembre 2013, presso l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, è stato presentato il libro "Autonomia e
responsabilità sociale dell'Università: governance e accountability" a cura di Lorenzo Sacconi e Alberto Cassone.

Gli "altri" bilanci negli enti locali e nelle partecipate

Lo scorso 5 dicembre, a Napoli, presso Villa Doria D'Angri, si è tenuto il seminario «Gli "altri" bilanci negli enti locali e nelle
partecipate», a cui ha partecipato, quale relatore, il Presidente del G.B.S. Prof. Paolo Ricci.
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Presentazione Standard GBS 2013

La Prof.ssa Ondina Gabrovec Mei ha presentato lo Standard GBS 2013 in un evento organizzato dall'Università degli Studi di
Trieste - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti" Via Valerio, 4/1 - 34127
Trieste, il 4 dicembre 2013.

 

Premio Socialis

Il Prof. Marco Meneguzzo ha il piacere di comunicare che tre laureati della macroarea di economia sono stati premiati al
interno del evento Premio Socialis 2013, organizzato dall’Osservatorio Socialis, lo scorso 3 Dicembre, a Roma.
All’interno del evento, il 1° classificato è stato il Dott. Luca Attardi, con la tesi in CSR e Rendicontazione Sociale dal titolo:
“Logiche di CSR nelle scelte di delocalizzazione delle imprese italiane in Cina” (Relatore: Prof. Marco Meneguzzo).
La Giuria ha, inoltre, conferito due menzioni speciali di riconoscimento:
- alla Dott.ssa Claudia Del Pasqua, per la tesi in CSR e Rendicontazione Sociale dal titolo: “La CSR nella filiera
cinematografica” (Relatore: Prof. Marco Meneguzzo);
- alla Dott.ssa Valentina Salandra, per la tesi in CSR e Rendicontazione Sociale dal titolo: “Logiche di sostenibilità e
ridefinizione dei business model di i mpresa” (Relatore: Prof. Marco Meneguzzo).
Al seguente link il comunicato ufficiale: http://www.premiosocialis.it/news/27/premio-socialis-2013:-i-vincitori.htm

 

SMOG Research Day Forlì

Il 24 ottobre 2013, presso la Scuola di Economia Management e Statistica di Forlì, si è svolto il Research Day del Sustainable
Management Of Organisations And Government (SMOG) in tema di gestione sostenibile delle aziende.

 

 

Gruppi di ricerca attivi

La rendicontazione sociale dei grandi eventi culturali
La rendicontazione sociale nelle istituzioni scolastiche
La rendicontazione di sostenibilità nelle Università

 
A breve, il sito istituzionale del G.B.S. si arricchirà di una sezione specifica relativa alle novità e al materiale relativo all'attività
dei gruppi di ricerca.
 
 

Spoglio riviste e libri
Libri

 

Lorenzo Sacconi, Alberto Cassone, Autonomia e responsabilità sociale dell'Università: governance e accountability,
Giuffrè, 2013;

 

Paolo Ricci, Benedetta Siboni, Maria Teresa Nardo, La rendicontazione di sostenibilità. Evoluzione, linee guida ed
esperienze in imprese amministrazioni pubbliche e aziende non profit, RIREA, 2013.

 
 

Attività degli organi
Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico

La riunione congiunta - Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico - si è tenuta lunedì 5 novembre, alle ore 11.15, a Milano,
presso KPMG Via Vittor Pisani, 31- Sala 739, con il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazioni verbali precedenti;

2) Discussione e approvazione organizzazione interna e gruppi di lavoro;

3) Discussione e approvazione Convegno Nazionale;

4) Ammissione nuovi soci;

5) Varie ed eventuali.

 

La presumibile data per la prossima convocazione della riunione congiunta - Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico - è

http://www.premiosocialis.it/news/27/premio-socialis-2013:-i-vincitori.htm


La presumibile data per la prossima convocazione della riunione congiunta - Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico - è
prevista per il giorno 13 febbraio 2014 (da confermare).

Nuovi soci

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto: "L’ammissione dei soci avviene su domanda espressa degli interessati, accolta dal Consiglio
Direttivo e deliberata dall’Assemblea".

Soci

Soci Università ed Enti
ABI – Associazione Bancaria Italiana

ANDAF – Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari

BIOGEM – Biologia e genetica molecolare

ISVI – Istituto per i valori d'impresa

Seconda Università degli Studi di Napoli

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università Commerciale L. Bocconi

Università degli Studi del Molise

Università degli Studi del Sannio

Università degli Studi dell’Insubria - Dipartimento di Economia

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Università degli Studi di Bergamo

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Bologna - Polo scientifico did. sede di Forlì

Università degli Studi di Brescia

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento Scienze Aziendali

Università degli Studi di Macerata

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi di Pavia

Università degli studi di Perugia - Dipartimento delle Discipline Giuridiche e Aziendali

Università degli Studi di Pisa - Dipartimento Economia Aziendale

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Verona

Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti e Pescara - Dipartimento di Economia

Università del Salento



Università IULM

 

Soci sostenitori
CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili
Stai ricevendo questa mail perchè hai sottoscritto la newsletter del GBS come civitillo@unisannio.it. Se non desideri ricevere ulteriori email puoi
cancellare la tua sottoscrizione.
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