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La responsabilità sociale come elemento di creazione di valore per le PMI 

Il 24 novembre alle 14.30 un convegno organizzato dalla Camera di Commercio di 
Prato per presentare il nuovo sportello CSR dell’ente 

 
 
Essere socialmente responsabili significa andare oltre gli obblighi giuridici investendo “di più” 
nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con l’esterno. Tutto questo si traduce in un 
complessivo aumento della competitività e valore dell’impresa, che adotta volontariamente un 
approccio strategico di lungo periodo basato sulla gestione delle relazioni. 
 Per questo la Camera di Commercio di Prato ha organizzato un’iniziativa dal titolo “La CSR 
come strumento di creazione di valore” che si svolgerà il 24 novembre dalle ore 14.30 anche 
per testare l’interesse del territorio sulla creazione di uno Sportello CSR presso la Camera di 
Commercio. Lo sportello dovrebbe fornire assistenza, informazioni e formazione specifica alle 
imprese interessate ad adottare comportamenti socialmente responsabili, agevolando la 
diffusione di questi strumenti tra le imprese del territorio. La partecipazione all’incontro del 24 
giugno è libera e gratuita 
 
 
 
Programma 
Ore 14.30 Registrazione

Ore 15.00 Introduzione e saluto ai partecipanti 

Giovanni Nenciarini –  vice-presidente della Camera di Commercio di Prato
Ore 15.10 Corporate Social Responsibility (CSR): una leva strategica per generare valore nelle PMI  

Luciano Polazzo/Giovanna Bottani - Fondazione I-CSR
Ore 15.40 La gestione della CSR in azienda e nelle aree produttive 

Genuino Galassi - SIGE s.p.a. 
Pierpaolo Dettori - Conser
Ore 16.20 Il quadro istituzionale a supporto della CSR  

Claudio Gagliardi - Direttore Centro Studi Unioncamere Nazionale
Ore 16.40 La Regione Toscana per la Responsabilità Sociale: progetto Fabrica Ethica 

Giuseppina De Lorenzo - Regione Toscana –  D.G. Sviluppo Economico
Ore 17.00 Prospettive della CSR nel distretto pratese 

Riccardo Matteini - Vice Presidente Unione Industriale Pratese 

Ore 17.20 Il ruolo della Camera di Commercio di Prato nella diffusione della CSR 

Catia Baroncelli - Segretario Generale Camera di Commercio di Prato 

Ore 17.40 Dibattito e conclusioni
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