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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti 16
giugno 2021 | 12.02 LETTURA: 2 minuti Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e
scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mai l:  demos.nicola@ahca. i t;  Sara Mastrorocco- Cel l .  3351415590; e-mai l:
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Riproduzione riservata
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good 
 
Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good Dipendenti potranno segnalare progetti di
utilità sociale Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 16 GIU - In occasione della Snaitech
Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a
coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social
Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di
segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della
charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti
senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che
vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione
apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I
quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4
Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato
determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere
una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità
a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico
in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di
ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che
saranno candidate". Come suggerisce il nome, alla base del progetto Share 4 Good c'è il
concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale. (ANSA). Ottieni il codice embed
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
16 giugno 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre
e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
16 giugno 2021- 12:02 Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a
proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove
FoundationMilano, 16 giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato
presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere
protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato
dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa
o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile,
dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di
lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere.
Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli
stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più
apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto
a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare
a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte,
radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di
portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono
particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di
stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate."
Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di
condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale. Per ulteriori informazioni:Ad Hoc Communication
AdvisorsDemos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco-
Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECHCell.
3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good 
 
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato
"Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i
dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good
darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità
sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o
della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono
particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte
saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti
a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno
un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo
particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi
l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e,
appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -.
Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in
azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che
vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di
fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate". Come suggerisce il
nome, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso,
l'iniziativa si inserisce nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. (ANSA).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good 
 
Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good Dipendenti potranno segnalare progetti di
utilità sociale 16 giugno 2021 (ANSA) - ROMA, 16 GIU - In occasione della Snaitech
Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a
coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social
Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di
segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della
charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti
senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che
vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione
apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I
quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4
Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato
determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere
una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità
a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico
in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di
ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che
saranno candidate". Come suggerisce il nome, alla base del progetto Share 4 Good c'è il
concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale. (ANSA). PD
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti 16
giugno 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e
scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 GoodDipendenti potranno segnalare progetti di utilità
sociale 16 Giugno 2021 ROMA, 16 GIU - In occasione della Snaitech Sustainability Week è
stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere
protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato
dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa
o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile,
dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di
lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere.
Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli
stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più
apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto
a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare
a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte,
radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di
portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono
particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di
stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate".
Come suggerisce il nome, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione:
in questo senso, l'iniziativa si inserisce nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è
giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che
quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli
stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale
d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità
aziendale. (ANSA).
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good Dipendenti potranno segnalare progetti di
utilità sociale 16 giugno 2021 (ANSA) - ROMA, 16 GIU - In occasione della Snaitech
Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a
coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social
Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di
segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della
charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti
senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che
vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione
apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I
quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4
Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato
determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere
una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità
a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico
in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di
ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che
saranno candidate". Come suggerisce il nome, alla base del progetto Share 4 Good c'è il
concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale. (ANSA). PD
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a a (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e scegliere
alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16 giugno 2021 -
In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo
progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di
Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai
dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai
settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità
ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e
meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una
commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i
progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove
Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che
quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la
necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto
dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un
progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non
vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità
sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4
Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente
nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si
sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18
giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a
sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più
radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per ulteriori informazioni: Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio
stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail: Insodisfatto
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti di
Adnkronos (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e
scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove FoundationMilano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale.Per
ulteriori informazioni:Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mai l:  demos.nicola@ahca. i t;  Sara Mastrorocco- Cel l .  3351415590; e-mai l:
sara.mastrorocco@ahca.it;Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it 16 giugno 2021
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Snaitech presenta Share 4 Good la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti
Redazione Web 1 ora fa (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione
di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette.
Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti
16/06/2021 In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato 'Share 4
Good', innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. 'Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate.' Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale.
cdn/AGIMEG   Focus News
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti di
adnkronos 16/06/2021 0 Motoriauto lover - 16/06/2021 LifestyleLifestyleblog.it - 15/06/2021
LifestyleLifestyleblog.it - 15/06/2021 adnkronos Per la prima volta saranno i dipendenti a
proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation    
Milano, 16 giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato
'Share 4 Good', innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i
dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda.   Share 4 Good
darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità
sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o
della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono
particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte
saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti
a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno
un finanziamento da iZilove Foundation.   'Share 4 Good è un progetto a cui tengo
particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi
l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e,
appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in
azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che
vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di
fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate.'   Come suggerisce il
naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso,
l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è
giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che
quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli
stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale
d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità
aziendale.     Per ulteriori informazioni:     Ad Hoc Communication Advisors   Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it;   Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it;     Ufficio stampa SNAITECH   Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it  
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Snaitech presenta Share 4 Good: la Csr partecipata e condivisa che parte dai dipendenti
ROMA - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good",
innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del
percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. «Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate». Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale.
RED/Agipro
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good 
 
Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good Dipendenti potranno segnalare progetti di
utilità sociale Redazione ANSA ROMA 16 giugno 202117:04 News Scrivi alla redazione (ANSA)
- ROMA, 16 GIU - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate". Come suggerisce il nome, alla base
del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e
che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il
18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a
sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più
radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. (ANSA). RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright ANSA
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti 16
giugno 2021 12:02 Fonte: Adnkronos #economia-e-finanza (Milano, 16 giugno 2021) - Per la
prima volta saranno i dipendenti a proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno
finanziati da iZilove Foundation Milano, 16 giugno 2021 - In occasione della Snaitech
Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a
coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social
Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di
segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della
charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti
senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che
vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione
apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I
quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4
Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato
determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere
una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la
possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto
benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo
l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che
saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il
concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito
della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo
in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc
Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: ; Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: ; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
16 giugno 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre
e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
16 giugno 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre
e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
16 giugno 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre
e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
16 giugno 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre
e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti 16
Giugno 2021 di AdnKronos Comunicati (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i
dipendenti a proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove
Foundation Milano, 16 giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato
presentato 'Share 4 Good', innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere
protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato
dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa
o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile,
dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di
lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere.
Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli
stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più
apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. 'Share 4 Good è un progetto a
cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a
tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte,
radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di
portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono
particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di
stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate.'
Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di
condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication
Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco-
Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech presenta Share 4 Good per coinvolgere i dipendenti nelle
iniziative ESG aziendali 
 
Snaitech presenta Share 4 Good per coinvolgere i dipendenti nelle iniziative ESG aziendali 16
Giugno 2021 Di marcopoli In Social Snaitech, in occasione della Sustainability Week, ha
presentato 'Share 4 Good', innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere
protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato
dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa
o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile,
dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di
lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere.
Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli
stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più
apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. 'Share 4 Good è un progetto a
cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a
tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte,
radicata e, appunto, condivisa, ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di
portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono
particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di
stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate.'
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good 
 
Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good Di Ansa 16/06/2021 in Italia (ANSA) - ROMA,
16 GIU - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good",
innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del
percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate". Come suggerisce il nome, alla base
del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e
che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il
18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a
sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più
radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. (ANSA). Tags: Sostenibilità
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti By
adnkronos Giugno 16, 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i
dipendenti a proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove
Foundation Milano, 16 giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato
presentato 'Share 4 Good', innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere
protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato
dall'azienda. Share 4 Good darò la possibilitò ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa
o un progetto di utilitò sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile,
dell'empowerment femminile o della sostenibilitò ambientale gestito da enti senza scopo di
lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere.
Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli
stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più
apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. 'Share 4 Good è un progetto a
cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a
tutti noi l'importanza della condivisione e la necessitò di avere una cultura aziendale forte,
radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilitò a tutti i nostri dipendenti di
portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono
particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di
stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilitò sociali che saranno candidate.'
Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di
condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilitò sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identitò aziendale. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication
Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco-
Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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'Share 4 Good', così Snaitech rende protagonisti i suoi dipendenti 
 
'Share 4 Good', così Snaitech rende protagonisti i suoi dipendenti Giugno 16, 2021 Scritto da
Redazione GiocoNews Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e scegliere alcuni
progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation In occasione della Snaitech
Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a
coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social
Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di
segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della
charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti
senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che
vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione
apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I
quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4
Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia
stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di
avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa". Ha dichiarato Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech. "Con questa iniziativa abbiamo voluto dare
la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un
progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non
vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità
sociali che saranno candidate". Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4
Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente
nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si
sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18
giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a
sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più
radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. 
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti 16
Giugno 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e
scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 16
giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4
Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti
del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la
possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale
attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della
sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente
interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e
valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate." Come suggerisce il naming, alla
base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua
terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si
tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder
aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia
condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Per
ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mai l:  demos.nicola@ahca. i t;  Sara Mastrorocco- Cel l .  3351415590; e-mai l:
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech presenta "Share 4 Good": la CSR partecipata e condivisa
che parte dai dipendenti 
 
Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e scegliere alcuni progetti benefici che
saranno finanziati da iZilove Foundation In occasione della Snaitech Sustainability Week è
stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere
protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato
dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa
o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile,
dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di
lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere.
Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli
stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più
apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto
a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare
a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte,
radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di
portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono
particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di
stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno
candidate."  Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di
condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale.
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Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good 
 
Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good Dipendenti potranno segnalare progetti di
utilità sociale 16 Giugno 2021 (ANSA) - ROMA, 16 GIU - In occasione della Snaitech
Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a
coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social
Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di
segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della
charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti
senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che
vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione
apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I
quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4
Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato
determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere
una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità
a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico
in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di
ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che
saranno candidate". Come suggerisce il nome, alla base del progetto Share 4 Good c'è il
concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale. (ANSA).
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti Di
Redazione 16 giu 2021 (Milano, 16 giugno 2021) - Per la prima volta saranno i dipendenti a
proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation
Pubblicità Milano, 16 giugno 2021 - In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato
presentato "Share 4 Good", innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere
protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato
dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa
o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile,
dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di
lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere.
Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli
stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più
apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto
a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato determinante nel ricordare
a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte,
radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di
portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono
particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di
stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate."
Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il concetto di
condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech
Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi
giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno - dedicata al
dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura
della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da
entrare a far parte dell'identità aziendale. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication
Advisors Ufficio stampa SNAITECH Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che
parte dai dipendenti 
 
Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti
Pubblicato il Posted on 16 Giugno 2021, 10:02 Articolo a cura di Author Adnkronos Per la
prima volta saranno i dipendenti a proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno
finanziati da iZilove Foundation     Milano, 16 giugno 2021 - In occasione della Snaitech
Sustainability Week è stato presentato 'Share 4 Good', innovativo progetto finalizzato a
coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social
Responsibility avviato dall'azienda.   Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di
segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della
charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti
senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che
vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione
apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I
quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation.   'Share 4
Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest'anno sia stato
determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione e la necessità di avere
una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha dichiarato Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la
possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto
benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo
l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che
saranno candidate.'   Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c'è il
concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito
della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo
in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale.     Per ulteriori informazioni:     Ad Hoc
Communication Advisors   Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it;  
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it;     Ufficio stampa
SNAITECH   Cell. 3484963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it   Adnkronos © Copyright
Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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