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NEWSLETTER

Ciao, questi sono gli aggiornamenti del Gruppo Bilancio Sociale.

Eventi e Annunci
 
Annunci
Avvenute elezioni CNDCEC - Eletto nuovo vertice

Lo scorso 16 luglio 2014 si sono svolte le elezioni per la nuova composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, socio sostenitore del GBS. Gerardo Longobardi è stato eletto nuovo Presidente
dell'ODCEC.

Il GBS è lieto di formulare al Presidente Longobardi ed al nuovo Consiglio Nazionale i migliori auguri per un proficuo
svolgimento del mandato.

Standard GBS 2013 - English Version

Il GBS è lieto di annunciare che è stata appena licenziata la versione inglese dello Standard 2013. Come di consueto, il
documento è disponibile nella sezione "pubblicazioni" del sito del GBS. Per scaricarlo clicca qui

 

 

Eventi svolti
Convegno "Betting on Italy. Tutela e valorizzazione del Made in Italy. Verso l'Expo 2015" - Milano - 9 luglio 2014 

Il consorzio Wylford, in collaborazione con l'Accademia di belle arti di
Brera-Milano, ha organizzato il convegno "Betting on Italy. Tutela e
valorizzazione del Made in Italy. Verso l'Expo 2015". L'interessante
iniziativa si è tenuta lo scorso 9 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala
Convegni Intesa San Paolo, in piazza Belgioioso n. 1, a Milano.

Numerosi gli interventi, tra cui quello di Marco Eugenio Di
Giandomenico (Consorzio Wylford) e Paolo Ricci (Presidente GBS).
Disponibile il comunicato stampa dell'iniziativa.

Per il programma dettagliato dell'evento, clicca qui.

Presentazione del Rapporto OASI 2013 - Gestione del cambiamento dell'offerta sanitaria dinamiche del welfare
italiano - Napoli - 30 giugno 2014 

Il CERGAS-Centro di Ricerche sulla gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale
(Università commerciale L. Bocconi di Milano) annuncia la presentazione del
Rapporto OASI 2013 - Gestione del cambiamento dell'offerta sanitaria dinamiche
del welfare italiano. L'evento si è svolto lo scorso 30  giugno 2014, a Napoli.
Dopo i saluti di Ambrogio Prezioso (Unione degli industriali di Napoli) e Stefano
Caldoro (Giunta Regionale Campania), i lavori sono stati introdotti da Corrado
Cuccurullo (Seconda Università di Na poli). La presentazione del Rapporto
OASI 2013 è stata svolta da Elena Cantù (CERGAS Bocconi) cui è seguita la
relazione di Paolo Ricci (Presidente GBS). Sul tema dei cambiamenti in atto
del SSN, dopo l'introduzione di Ferdinando Romano (Regione Campania), sono

http://www.gruppobilanciosociale.org/wp-content/uploads/2014/08/GBS_2013_SOCIAL-REPORTING-ENGLISH-VERSION.pdf
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del SSN, dopo l'introduzione di Ferdinando Romano (Regione Campania), sono
seguiti gli interventi di Michele Schiano di Visconti (Regione
Campania), Giuseppe Rosato (A0 Moscati di Avellino), Giovanni Persico (AOU
Federico II), Vincenzo Viggiani (AOU Ruggi di Salerno), Sergio Crispino (AIOP
Campania), Ottavio Coriglioni (Confindustria Campania),  Raffaele
Calabrò (Regione Campania). Infine, in relazione al tema dei Piani di rientro in
sanità, Elio Borgonovi (CERGAS Bocconi) ha coordinato gli interventi di Mario
Morlacco (Regione Campania), Nicola Rosato (Regione Molise), Andrea
Urbani (Regione Calabria), Ettore Cinque (Regione Campania). Carla
Riganti (Regione Campania) ha moderato la fase di dibattito. La conclusione dei
lavori, invece, è stata curata da Danilo Del Gaizo (Regione Campania).

 

Convegno “RSI: imprese e consumatori protagonisti di una nuova sfida” – Rosazzo (UD) – 2 luglio
2014

 

Il Forum Consumatori-Imprese FVG, con il patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
Unioncamere, Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di
Udine, ha organizzato il convegno "RSI: imprese e consumatori protagonisti
di una nuova sfida".

L'evento si è tenuto a Rosazzo (UD), lo scorso 2 luglio. Numerosi ed
interessanti gli interventi, tra cui quelli di Ondina Gabrovec Mei (Università degli
Studi di Trieste), Flavio Presacco (Università degli Studi di Udine) e Stefano
Zamagni (Università degli Studi di Bologna).

Per tutti i dettagli dell'evento, è possibile scaricare la locandina del convegno.

Presentazione Terzo Bilancio Sociale - Università degli Studi di Salerno - Fisciano 25 giugno 2014

 

Giunge alla terza edizione il bilancio sociale dell'Università degli Studi di Salerno.
La presentazione si è tenuta il 25 giugno, alle ore 10.00, presso l'Aula Cilento del
Campus di Fisciano.

Dopo i saluti iniziali del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno
Aurelio Tommasetti e l'introduzione al Terzo Bilancio di Marco Pellicano
(coordinatore del progetto bilancio del bilancio sociale), si sono succedute le
relazioni di Alfonso Siano e Vittoria Marino (coordinatori della sezione "identità
dell'Ateneo"), Marco Bisogno (coordinatore della sezione "L'analisi delle
condizioni di equilibrio: la riclassificazione dei dati contabili"), Maria Vincenza
Ciasullo (coordinatrice della sezione "Relazioni con gli Stakeholder"), Marco
Pellicano (Gli indicatori strategici) e Paolo Bersani (PricewaterhouseCoopers
SpA). Infine le conclusioni dei lavori sono state affidate a Paolo Ricci (Presidente
GBS).

Per tutte le informazioni è disponibile la locandina dell'evento.

Convegno "ICF e inclusione sociale" - Salerno - 24 giugno 2014

 

Si è tenuto, a Salerno, l'interessante Convegno Ecm, Memorial Giovanni Caressa
X edizione, sul tema "ICF e inclusione sociale" organizzato dall'Università degli
Studi di Salerno, dall'Università degli Studi del Sannio e dal Comune di Salerno.
Tra i relatori: Vincenzo De Luca (Sindaco di Salerno), Giovanni Savastano
(Assessore alle politiche sociali del comune di Salerno), Aurelio Tommasetti
(Rettore dell’Università di Salerno), Filippo De Rossi (Rettore dell’Università del
Sannio), Guido Migliaccio (Professore aggregato di Economia Aziendale e
Ragioneria nell’Università del Sannio - Delegato del Rettore e del Direttore del
Dipartimento DEMM  per i probl emi della disabilità), Paolo Ricci (Professore
ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
nell’Università del Sannio - Presidente del Gruppo di studio per il bilancio sociale
GBS).

Per il programma completo dei lavori, è possibile scaricare la locandina.
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Eventi futuri
Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano - 7-8 ottobre 2014

 

Si terrà a Milano, presso l'Università Bocconi, l'edizione 2014 del Salone CSR e
dell'innovazione sociale. Si tratta del più importante evento in Italia dedicato
all'evoluzione della responsabilità d'impresaverso la Social Corporate Innovatio.

Momento di confronto caratterizzato da un approccio interdisciplinare e
internazionale, è un’occasione per imprese, PA, Terzo Settore ma anche per
studenti, docenti, semplici cittadini per riflettere sul futuro o meglio sui futuri
possibili.

La prima edizione ha visto 110 organizzazioni presenti, 64 eventi con oltre 200
relatori, 3.000 visitatori (80% dal mondo dell’impresa), 80 giornalisti, 400 servizi
stampa, tv e web. Il Salone è promosso da Università Bocconi, CSR Manager
Network, Unioncamere, Alleanza delle Cooperative Italiane, Fondazione

Sodalitas, Koinètica.

Per tutte le informazioni www.csreinnovazionesociale.it

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

 

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.

http://www.csreinnovazionesociale.it/


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
Libri

Giovanna Galizzi - Il bilancio di genere negli enti pubblici territoriali. Origini, strumenti e
implicazioni aziendali, FrancoAngeli, 2012.

Claudio Sottoriva - La riforma della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio
consolidato. La prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le direttive 78/660/CEE e
83/94/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Giuffrè, 2014.

 

Attività degli organi
Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico

La prossima riunione congiunta - Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico - si terrà martedì 7 ottobre 2014, alle ore 11.30, a
Milano (sede da definire).

Seguirà l'Ordine del Giorno.

 

Oscar di Bilancio 2014

Nello scorso mese di luglio, il GBS ha provveduto a segnalare i nominativi dei commissari per gli
Oscar di Bilancio 2014.

Per tutte le informazioni e per il regolamento completo è disponibile il sito ufficiale
www.oscardibilancio.org e il link presso FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

 

 

 

 

 

http://www.ferpi.it/ferpi/novita/ferpi_attivita/oscar-bilancio


 

Nuovi soci

L'Assemblea del GBS, nella riunione dello scorso 23 giugno 2014, ha deliberato l'ammissione - ai sensi dell'art. 12 dello
Statuto - dei seguenti nuovi soci:

Università

Università Carlo Cattaneo-LIUC (Dott.ssa Luisa Bamonte) 

Soci Ordinari

Prof.ssa Mara Del Bado;
Dott.ssa Rita Mura;

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 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 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 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.

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

