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Le PMI sono la chiave 

nel futuro della 

sostenibilità 

Le PMI sono attori chiave nel percorso verso la 

sostenibilità. All’interno dell'UE-27, il 99% delle 

imprese sono PMI e danno lavoro a due terzi dei 

lavoratori europei (Commissione europea, ottobre 

2010). Una singola PMI produce un minimo impatto 

sociale, ambientale e finanziario; da un punto di 

vista collettivo, però, il loro impatto può essere 

considerevole. Infatti, oltre il 70% di tutto 

l'inquinamento può essere attribuito alle PMI 

(Unione Europea, 2010). Le PMI possono 

beneficiare della sostenibilità rafforzando le proprie 

relazioni con gli stakeholders, ottenendo in questo 

modo: una migliore reputazione ed immagine 

pubblica; la riduzione dei costi; il rispetto di 

normative e regolamenti, che si traduce in minori 

spese per multe e sanzioni. 

Tuttavia, le PMI non dispongono delle conoscenze 

necessarie relative ai problemi di sostenibilità. 

Strutture, standard e protocolli esistenti per aiutare 

le aziende ad adottare e attuare le pratiche di 

sostenibilità sono complesse, specialmente per le 

PMI, poiché concepite come "taglia unica" sul 

modello delle grandi imprese. Per questo motivo, si 

fa strada una particolare esigenza formativa nel 

settore dei report di sostenibilità, particolarmente 

dedicata al personale delle PMI. 
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Blog 

Il progetto Report ASAP intende dunque aiutare le 

piccole e medie imprese nella gestione delle 

problematiche operative, finanziarie e non, relative 

alle pratiche di sostenibilità. Per raggiungere questo 

obiettivo nel percorso di formazione sviluppato, è 

stata realizzata una consultazione a livello europeo 

con quasi 220 PMI, in modo da intercettare il loro 

interesse nel tema ed analizzare le loro necessità. 

Incrociando i dati della ricerca, è stato realizzato un 

curriculum suddiviso in singoli moduli che offrono 

argomenti come questioni legali e relative alle 

risorse, gestione del personale e consigli pratici. Il 

percorso di training sarà suddiviso in sessioni di 

circa 40 minuti, condotte attraverso una 

piattaforma interattiva online. La piattaforma sarà 

disponibile in 6 lingue (bulgaro, greco, croato, 

italiano, spagnolo e inglese). Per saperne di più, 

abbiamo preparato una serie di 6 articoli divisi per 

ognuno degli argomenti trattati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://report-asapproject.eu/ 

Report ASAP Erasmus+ project 

 #reportasapproject  

 Report-ASAP Project 

 

Blog 1: https://report-asapproject.eu/news/introduction-

sustainability-accounting 

Blog 2: https://report-asapproject.eu/news/responsible-

business-and-non-financial-reporting-what-imposed-

european-union-rules 

Blog 3: https://report-asapproject.eu/news/economic-

dimension-sustainability-accounting 

Blog 4: https://report-asapproject.eu/news/social-benefits-

sustainability-accounting-how-they-are-identified-measured-

and-reported 

Blog 5: https://report-asapproject.eu/news/smes-pro-

environmental-examples-and-benefits 

Blog 6: https://report-asapproject.eu/news/corporate-social-

responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-

communicate-sustainability 

https://report-asapproject.eu/
https://www.facebook.com/reportasapproject/
https://www.linkedin.com/company/report-asap-project/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freport-asapproject.eu%2Fnews%2Fintroduction-sustainability-accounting&data=02%7C01%7C%7Cdc3232c65432461e468008d6b9c80d19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636900666189626901&sdata=WV3Am0ZiJWKCWh7SKNuIHNlYyi9Q9Xf91cc%2B06emAbw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freport-asapproject.eu%2Fnews%2Fintroduction-sustainability-accounting&data=02%7C01%7C%7Cdc3232c65432461e468008d6b9c80d19%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636900666189626901&sdata=WV3Am0ZiJWKCWh7SKNuIHNlYyi9Q9Xf91cc%2B06emAbw%3D&reserved=0
https://report-asapproject.eu/news/responsible-business-and-non-financial-reporting-what-imposed-european-union-rules
https://report-asapproject.eu/news/responsible-business-and-non-financial-reporting-what-imposed-european-union-rules
https://report-asapproject.eu/news/responsible-business-and-non-financial-reporting-what-imposed-european-union-rules
https://report-asapproject.eu/news/economic-dimension-sustainability-accounting
https://report-asapproject.eu/news/economic-dimension-sustainability-accounting
https://report-asapproject.eu/news/social-benefits-sustainability-accounting-how-they-are-identified-measured-and-reported
https://report-asapproject.eu/news/social-benefits-sustainability-accounting-how-they-are-identified-measured-and-reported
https://report-asapproject.eu/news/social-benefits-sustainability-accounting-how-they-are-identified-measured-and-reported
https://report-asapproject.eu/news/smes-pro-environmental-examples-and-benefits
https://report-asapproject.eu/news/smes-pro-environmental-examples-and-benefits
https://report-asapproject.eu/news/corporate-social-responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-communicate-sustainability
https://report-asapproject.eu/news/corporate-social-responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-communicate-sustainability
https://report-asapproject.eu/news/corporate-social-responsibility-smes-how-prepare-report-and-how-communicate-sustainability
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Nuovi contenuti social!  

Sui nostri canali social sono ora disponibili nuove infografiche e nuovi video, realizzati sui temi trattati 

durante il percorso di formazione. Le component grafiche, in particolare, sono state ottimizzate per una 

diffusione efficace sui social, con un branding dai toni vivaci, colorati e fedele alle tematiche del progetto. 

L’idea è quella di costruire una presenza social ben definita, con il duplice obiettivo di aumentare il traffico 

verso la piattaforma online e generare attenzione verso il tema della sostenibilità nel business. I video 

consisteranno in una Introduzione al corso FAQ ed una serie di FAQ (Frequently Asked Questions), 

appositamente realizzati sia per il sito web che per i canali social, in modo da offrire un supporto rapido e 

intuitivo sui contenuti inseriti. 

 

Galleria 

Qui di seguito, riportiamo un esempio delle infografiche realizzate: 

 

Introduzione al corso 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nd4JDoeLhQ 

https://twitter.com/ProfJonFairburn/status/1098320224737206273
https://twitter.com/ProfJonFairburn/status/1097065369276203008
https://twitter.com/ProfJonFairburn/status/1105838545686667264
https://www.youtube.com/watch?v=9Nd4JDoeLhQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Nd4JDoeLhQ
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Multiplier Events 

I Multiplier Event sono un’opportunità per presentare e promuovere i risultati e le attività del progetto 

Report ASAP. Ne verrà realizzato uno all’interno di ogni paese rappresentato dal partenariato, con 

l’obiettivo di dimostrare ai rappresentanti delle PMI come intraprendere pratiche di rendicontazione 

sostenibile.  Inoltre, durante gli eventi verranno presentati il percorso di formazione online, che comprende 

due strumenti interattivi come il Dynamic Demonstrator e il sistema di Oper Badges.  

Di seguito puoi trovare tutte le info sui prossimi Multiplier Events. Ulteriori dettagli ed aggiornamenti 

verranno inseriti in prossimità delle date, quindi tieni d’occhio il nostro sito ed i canali social! 

 

 

- Partner: Fundación General UGR-Empresa (Spagna) 

- Titolo del Multiplier Event: Comunica lo que hace tu empresa para ser sostenible y socialmente 

responsable (Communicate what your company does to be sustainable and socially responsible) 

- Quando: Maggio 2019 (data da confermare) 

- Dove: Università di Granada (location da confermare)   

- Contatto: Email mcosuna@fundacionugrempresa.es 

 

- Partner: Ruse Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria) 

- Titolo del Multiplier Event: Sustainability Accounting - an innovative approach to sustainable 

business 

- Quando: 15 April 2019 (da confermare) 

- Dove: Hotel Cosmopolitan, Grand Hall 

- Contatti: Registration form - https://form.jotformeu.com/90843412815355 

 

- Partner: Eurocrea Merchant (Italia) 

- Titolo del Multiplier Event: Report di sostenibilità: quali vantaggi per le PMI? (Sustainability 

reporting: what are the benefits for the SMEs) 

- Quando: Giugno 2019 (da confermare) 

- Dove: Milan (da confermare) 

- Contatto: Email: francesco.agresta@eurocreamerchant.it. Una pagina evento verrà creata sulla 

piattaforma Eventbrite. 

 

- Partner: Visoka poslovna skola PAR (Croazia) 

- Multiplier Event si è tenuto sabato 30 marzo. Ulteriori informazioni e foto saranno presto disponibili 

 

- Partner: Asserted Knowledge (Grecia) 

- Titolo del Multiplier Event: Report-ASAP: Sustainable accounting practices - Virtual Academy Launch 

- Quando: 30 Maggio 2019 

- Dove: KEK KEM Averof 29 and Kapnokoptiriou, Athens  

- Contatti: Registrazione: http://events.erasmusplus.website/?page_id=1447  

 

- Partner: Staffordshire University (UK) 

- Titolo del Multiplier Event: Sustainability for SMEs  

- Quando: 11 Giugno 2019 

- Where: Moathouse Hotel, Etruria Hall, Festival Way, Stoke-on-Trent ST1 5BQ, UK 

- Contact: Registration is available at https://sustainability-smes.eventbrite.co.uk or email 

k.m.bradley@staffs.ac.uk 

 

 

mailto:mcosuna@fundacionugrempresa.es
https://form.jotformeu.com/90843412815355
mailto:francesco.agresta@eurocreamerchant.it
http://events.erasmusplus.website/?page_id=1447
https://sustainability-smes.eventbrite.co.uk/
mailto:k.m.bradley@staffs.ac.uk
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Open Badges  

Ognuno dei moduli formativi terminerà con una sezione dedicata alla valutazione, con quiz ed esercizi di 

diverso tipo.  Un risultato positivo ti permetterà di ricevere uno degli Open Badges. All’interno della 

piattaforma potrai accumulare fino a 6 Badge, uno per ciascun modulo, oltre ad un Master Badge finale 

per il completamento di tutti i moduli.  

 

Il Dynamic Demonstrator  

The Dynamic Demonstrator è uno strumento online realizzato con l’obiettivo di supportare la 

comprensione dei possibili scenari e le migliori pratiche nell'ambito di un'attività sostenibile. Lo strumento 

mostrerà una serie di animazioni relative a situazioni trattate nel corso dei moduli, riportando una serie di 

feedback e consigli sulle reali scelte operate dalle PMI giorno dopo giorno. Il Dynamic Demonstrator 

conterrà 30 scenari, suddivisi in 3 categorie: 

• Benefici ambientali 

• Benefici sociali 

• Pratiche di comunicazione 

Per ognuna delle animazioni e degli scenari visualizzati, ti verrà chiesto di indicare se si tratta di un’azione 

sostenibile da un punto di vista ambientale e/o sociale, o se si tratta di una buona pratica in termini di 

comunicazione. Una volta conclusi correttamente tutti gli scenari, riceverai un certificato con il risultato 

del tuo percorso formativo.   

 

 

Modulo 2 badge 

 

Modulo 4 badge 

 

Modulo 6 badge 

 


