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1 - scheda di partecipazione 2011 
 
La partecipazione a Ethic Award è gratuita. Le aziende che desiderano candidarsi sono 
invitate ad inviare le proprie iniziative entro il 30 settembre 2011 compilando, per ogni 
iniziativa, la “Scheda di partecipazione” da restituire alla Segreteria Organizzativa del 
premio gdoweek.ethicaward@ilsole24ore.com 
Saranno considerati solo i progetti realizzati nel periodo luglio 2010 – luglio 2011 e che 
rispondono alla filosofia del Premio che vede centrale “lo sviluppo per un futuro 
sostenibile” in tutte le sue declinazioni: etica, sociale, ambientale.  
 
Azienda  …………………………………………………………………………………….. 
 
Area di attività/settore merceologico 
 
………………..……………………………………………………….. 
 
Titolo del progetto …………………………………………………………………… 
 
Categoria in cui si candida 
 

Processi Industriali e di filiera 
 
Green building 
 
Retailer Locale e territorio-comunità 
 
Education 
 
Il lavoro 
 
Salute, minoranze e società 
 
Il Sud del mondo 

 
Referente in azienda per il progetto candidato 
 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………. 
 
Posizione in azienda …………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo m@l ………………………………………………………………………………… 
 
Telefono  ……………………….   Fax ……………………………………… 
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2 - Scheda progetto 
2a - Descrizione del progetto candidato 
 

Titolo …………………………………………………………………………………………. 
 
Descrizione (max  2.500 battute) 
………………………………………………………………………………………..…………… 
 
Obiettivi 
…………………………………………………………………………………….……………… 
 
Beneficiari principali 
………………………………………………………………………….………………………… 
 
Partner eventuali 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2b - Valori del progetto 
 
Fattori di eccellenza: aspetti innovativi e distintivi 
………………………………………………………………………………….………………… 
 
Risultati ottenuti/valore sociale 
 
Misurabili 
………………………………………………………………………………………….………… 
 
Non misurabili 
………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Vincoli particolari superati 
……………… 
 
2c - Dimensioni del progetto 
 
Funzioni aziendali coinvolte ……………… 
 
Numero di persone coinvolte ……………… 
 
Investimento economico per l’azienda ………… 
 
Valore totale economico del progetto (se condiviso) ……………… 
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2d - Stato del progetto 
 

• Progetto a termine 
Data di start up   ……………… 
Data fine lavori        ……………… 
Progetto replicabile nel tempo  SI NO 
 

• Progetto a lungo termine 
Data di start up  ……………… 
 
Quale progetto a lungo termine, specificare gli investimenti e i risultati nel periodo 
considerato, a partire dal 2010: 
 
Investimento economico …………………………….……………… 
Risultati ottenuti ………………………………………………………… 

 

3 - scheda azienda 
 

3a - Dati sull’organizzazione 
 
Ragione Sociale …………………………………… 
 
Via ………………… 
 
Cap ……….. Città ……………………………………….. pv ………… 
 
Indirizzo m@il …………………………………… 
 
Sito web …………………………………..… 
 
 
Area di attività/settore merceologico …………………………………. 
 
Numero dipendenti ……………… 
 
Fatturato ……………… 
 
 
3b - Background “sostenibile” dell’azienda 
 
Report pubblicati     ente certificatore   
 
………………………    ……………………… 
 
Certificazioni ottenute (specificare il codice) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 


