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NEWSLETTER

Ciao, questi sono gli aggiornamenti del Gruppo Bilancio Sociale.

Eventi e Annunci
 
Annunci

Il Consiglio Europeo approva la direttiva sulla "disclosure of non
financial information"

Nella riunione dello scorso 29 settembre, il Consiglio europeo ha approvato la
direttiva sulla divulgazione delle informazioni non finanziarie da parte delle
imprese (Disclosure of non-financial and diversity information) che impone ad
alcune grandi imprese la redazione annuale di una relazione (statement) sugli
aspetti ambientali, sociali, connessi al rapporto impresa - dipendenti, relativi ai
diritti umani, nonché sulle misure anti-corruzione messe in atto dalle stesse.

Per informazioni più dettagliate sulla direttiva, clicca qui

Eventi svolti
Il GBS presente al Salone della CSR e della Innovazione Sociale - Milano - 7 e 8 ottobre 2014  

Si è svolto a Milano, il 7 e 8 ottobre 2014, il Salone della Corporate Social
Responsibility e della Innovazione Sociale. Tra i numerosissimi interventi, si
segnalano:

 - la sessione del giorno 7 ottobre in tema di "GBS, GRI e nuova Direttiva UE
sulla rendicontazione non finanziaria" coordinata dal Prof. Paolo
Ricci (Presidente GBS), con relazioni di Mario Viviani (Vice Presidente Comitato
Scientifico GBS), Pier Mario Barzaghi (Partner KPMG), Elisabetta
Bottazzoli (CONAI), Silvio de Girolamo (Group Chief Internal Audit & CSR
Officer Autogrill);
 - la presentazione libro "La rendicontazione di sostenibilità. Evoluzione, linee
guida ed esperienze in imprese, amministrazioni pubbliche e aziende non profit",
tenutasi il giorno 8 ottobre, e che ha visto gli interventi di Ondina Gabrovec
Mei (Comitato scientifico GBS e Università degli Studi di Trieste) e degli autori
del libr o: Prof. Paolo Ricci (Presidente GBS e Università degli Studio del
Sannio), Benedetta Siboni (ricercatrice di Economia aziendale, Università di

Bologna) e Maria Teresa Nardo (Dottore di ricerca in Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche).

 

 

6th International Conference on Corporate Sustainability and Responsibility - Berlin - 8-9 ottobre 2014

Si è tenuta a Berlino, un'interessante Conference sul tema della
Corporate Sustainability and Responsibility. Oltre alle sessioni parallele,
si sono svolte alcune sessioni plenarie con relatori provenienti da
università e realtà aziendali. Per tutti i dettagli è possibile visitare il sito
della conference.
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Intervista del Presidente del GBS "Bilancio Sociale per valorizzare il Made in Italy" - Il Sannio Quotidiano -  

In merito al convegno “Betting on Italy. Tutela e valorizzazione del Made in Italy. Verso l’Expo 2015″ , organizzato dal
Consorzio Wylford e tenutosi a Milano lo scorso 9 luglio, il Prof. Paolo Ricci, in qualità di Presidente del GBS, ha rilasciato
una interessante intervista al quotidiano "Il Sannio Quotidiano" nella quale si mettono sapientemente in luce le notevoli
potenzialità informative del Bilancio Sociale e, naturalmente, del GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, associazione
non-profit impegnata da molti anni nel promuovere la ricerca scientifica sul tema della rendicontazione sociale. Per leggere
l'intervista completa, clicca qui

 

Eventi futuri
IRSPM 2015 - University of Birmingham - Call for paper

Paolo Ricci (Presidente GBS - Università degli Studi del
Sannio), Fabio Amatucci (Università degli Studi del Sannio)
e Paolo Esposito (Università degli Studi del Piemonte
Orientale) hanno il piacere di invitare alla submission di paper
per la track "G104 - Innovative financial instruments reinventing
the public sector: strategic trends and development in
government" in programma per la prossima IRSPM 2015
Conference, che si terrà in Inghilterra, presso l'Università di

Birmingham, dal 30 marzo al 1° aprile 2105. Di seguito le principali Key-dates:

15 October 2014: Closing date for paper proposals
5 November 2014: Panel chairs make recommendations on paper proposals to Local Organising Committee (LOC)
30 November 2014: Notification of paper proposal decisions by LOC; early bird registation opens
15 January 2015: Early bird registration closes
2 March 2015: Closing date for paper upload and entry into Best Paper award competition
11 March 2015: Closing date for panel chairs' nomination for Best Paper award
26-29 March 2015: Pre-conference NIG PhD course
29 March 2015: IRSPM Board Meeting; decision on Best Paper award
30 March - 1 April 2015: Onsite registration opens; IRSPM 2015 Conference

Scarica il Call for paper Per tutte le informazioni, visita il sito della Conference.

 

The 11th Annual Social Entrepreneurship - Boston - 5-7 novembre 2014

Prevista per i prossimi 5-7 novembre 2014 la 11a edizione della Annual Social
Entrepreneurship, con il patronage della Northeastern D'Amore-McKim School of
Business e della NYU Stern School of Business.

L'evento si terrà a Boston, mentre il programma completo della conference e tutte le altre
informazioni sono disponibili sul sito http://www.theannualseconference.org/2014

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi di ricerca attivi
 

ll lavoro del GBS si incentra su tre ambiti o aree dialetticamente collegate:

 

1) Osservatorio sulla rendicontazione sociale in Italia

Coordinato dal dott. Carlo Luison, esso consente di svolgere analisi e riflessioni sulle pratiche di rendicontazione sociale,
fornendo informazioni aggiornate e qualificate, adeguatamente selezionate, anche alle imprese e agli operatori economici.

 

2) Gruppo permanente per l'aggiornamento dei documenti e degli standard GBS

Si occupa di verificare la necessità di aggiornamenti o di interpretazioni dello standard, anche alla luce delle evidenze che
dovessero emergere dalle evidenze rilevate dall'Osservatorio e dalle analisi del Centro studi documentazione. Il Gruppo si
occupa, inoltre, di fornire risposte o chiarimenti alle domande formulate da imprese e operatori interessati ad utilizzare lo
standard GBS 2013 o che già lo utilizzano.

Coordinatore è il Dott. Piermario Barzaghi

http://www.gruppobilanciosociale.org/wp-content/uploads/2014/07/Ricci_Il-Mattino_09_luglio_14.pdf
http://www.gruppobilanciosociale.org/wp-content/uploads/2014/09/Call-for-Paper-IRSPM-2015.pdf
http://irspm2015.com/index.php/irspm/IRSPM2015/schedConf/trackPolicies
http://www.theannualseconference.org/2014/


Coordinatore è il Dott. Piermario Barzaghi

 

3) Centro studi documentazione sulla rendicontazione sociale

Il terzo ambito, partendo da una selezione periodica di argomenti e documenti di respiro nazionale ed internazionale, si
occupa 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.

I temi attualmente affrontati da tale ambito di ricerca sono:

 - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio – Coord. Federica Farneti;

 - Articolo 2428 cod. civ., relazione sulla gestione – Coord. Luisa Pulejo e Paolo Palombelli;

 - Report integrato e rendicontazione sociale – Coord. Carlo Vermiglio e Gabriele Badalotti;

 - Modello G4 – Global Reporting Initiative – Coord. Franco Amelio e Marco Meneguzzo.

 

Sul sito istituzionale dell'Associazione sono presenti le sezioni tematiche che raccolgono i documenti relativi ai lavori delle
singole aree di intervento.

 

 

In aggiunta ai precedenti gruppi di lavoro, si considerino altresì:

 

 - La rendicontazione sociale nelle scuole - Coord. Dott. Carlo Luison;

 - La rendicontazione sociale dei grandi eventi culturali - Coord. Dott. Marco Eugenio Di Giandomenico;

 - La rendicontazione di sostenibilità nelle Università - Coord. Prof. ssa Chiara Mio.

 

Spoglio Riviste e Libri

Riviste

Bello - The sage of Montevideo - José Mujica, guerrilla turned president, is Latin America's most original leader, The
Economist, 16th-22nd August 2014;
Italy's economy - Shrinking again - Italy slips back into recession, The Economist, 16th-22nd August 2014;
Italy's Parliament - High-class errand boys - Parliamentary workers are facing a cut in their generous pay , The
Economist, 9th-15th August 2014;
President and growth - Timing is everything - Why the economy has grown faster under Democratic presindents , The
Economist, 9th-15th August 2014;
Accounting for brands - Untouchable intangibles, The Economist, 30th August-5th September 2014;
Corporate settlements in The United States - The criminalisation of American business, The Economist, 30th August
-5th September 2014;
A mammoth guilt trip - Corporate America is finding it ever harder to stay on the right side of the law, The Economist,
30th August-5th September 2014;
The internship - Generation i, The Economist, 6th-12th September 2014;
Shumpeter - Over the orizon - Three issues that should preoccupy managers in the next 30 years, The Economist, 6th-
12th September 2014;
Commodity trading - End-to-end game, The Economist, 6th-12th September 2014;
Free exchange - Pardon the disruption - When firms succumb to new forms of competition, inflexible organisation is
usually to blame, The Economist, 6th-12th September 2014;
Efficency in education - New school values, The Economist, 13rd-19th September 2014;
Islamic finance - Big interest, no interest, The Economist, 13rd-19th September 2014;
Efficency in education - New school values, The Economist, 13rd-19th September 2014;
Curbing climate change - Thee deepest cuts, The Economist, 20th-26th September 2014;
Chinese politics - The power of Xi Jinping, The Economist, 20th-26th September 2014;
shareholders rights - Out of control, The Economist, 20th-26th September 2014;
Tesco's crisis - A hard rain, The Economist, 27th September-3rd October 2014;
Scientific publishing - Grand openings, The Economist, 27th September-3rd October 2014

 

Attività degli organi
Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico

L'ultima riunione congiunta - Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico - si è tenuta lo scorso 7 ottobre 2014, a Milano.

La prossima riunione congiunta si terrà giovedì 18 dicembre 2014, presso KPMG (da confermare). Seguirà comunicazione



La prossima riunione congiunta si terrà giovedì 18 dicembre 2014, presso KPMG (da confermare). Seguirà comunicazione
dell'Ordine del Giorno.

 

Nuovi soci
Nel corso dell’ultima riunione congiunta – Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico GBS – tenutasi a Milano, martedì 7
ottobre 2014, è stata deliberata l’ammissione dei seguenti nuovi soci GBS:

Università:

- UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE - (Ref. Prof. Franco Rubino).

 

Soci Ordinari:

- Prof.ssa Gloria Fiorani;

- Prof.ssa Barbara Antonioli Mantegazzini;

- Dott.ssa Maria Teresa Nardo;

- Prof. Angelo Tanese.

 

Si ricorda che l’ammissione dei soci avviene su domanda espressa degli interessati (art. 12 dello Statuto), accolta dal
Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea. Pertanto, le suddette ammissioni rimangono in attesa della necessaria
delibera assembleare per la conclusione dell’iter di ammissione.

 

Soci
 

Soci Università ed Enti
ABI – Associazione Bancaria Italiana

ISVI – Istituto per i valori d'impresa

ANDAF – Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari

BIOGEM – Biologia e genetica molecolare

Seconda Università degli Studi di Napoli

Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Università degli Studi di Salerno

Università Ca' Foscari Venezia

Università Carlo Cattaneo - LIUC

Università Cattolica del S. Cuore

Università Commerciale Luigi Bocconi

Università degli Studi del Molise

Università degli Studi del Sannio - Benevento

Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento di Economia-CREARES

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 Firenze - Dipartimento di Scienze Aziendali

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management

Università degli Studi di Lecce

Università degli Studi di Macerata

Università degli Studi di Messina



Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Pisa

Università degli Studi di Roma Foro Italico - IUSM/DSS (Laboratorio di Economia & Management)

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Torino

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

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Verona

Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (*)

Università IULM

 

(*) Si ricorda che l’ammissione dei soci avviene su domanda espressa degli interessati (art. 12 dello Statuto), accolta dal
Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea. Pertanto, le ammissioni contraddistinte da (*) rimangono in attesa della
necessaria delibera assembleare per la conclusione dell’iter di ammissione.

 

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.

http://www.gruppobilanciosociale.org/newsletter-subscribed/?na=u&ni=64&nt=012ce29ee0011c0d359b0d5a90333728

