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Nel 2001...

La storia

...danno origine a Impronta Etica come associazione 
di imprese per la responsabilità sociale d’impresa, per 

la diffusione di comportamenti sostenibili e la 
salvaguardia di un’ etica d’impresa di qualità
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Ai soci fondatori si sono aggiunti 
ad oggi...
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La Responsabilità Sociale

Elem
enti di

co
m

pe
tit

iv
ità

Modalità di comunicazione
esaustive e trasparenti

Valorizzazione del rapporto con 
la comunità locale; adozione di 
partnership con la PA e la 
società civile

Attenzione nel proprio processo 
caratteristico a tutti gli impatti 
economici/sociali ed ambientali 
che la sua attività può generare

Valori condivisi dall’organizzazione 
come valori guida nelle scelte 
strategiche e gestionali

Contemperazione
dei propri 
interessi con gli 
interessi degli 
stakeholder nella 
definizione delle 
politiche 
imprenditoriali

Impresa socialmente
responsabile

Impresa socialmente
responsabile
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Il contesto...

Manifesto “Per una Responsabilità Sociale di Impresa  che sia elemento 
strutturale dello sviluppo sostenibile”

(luglio 2003)

La responsabilità sociale delle imprese è tratto distintivo del 
modello di sviluppo europeo, basato sullo sviluppo della 
conoscenza, sul rispetto dell’ambiente e su obiettivi di 
sempre maggiore coesione sociale; comporta, inoltre, 
l’adesione a valori che devono essere necessariamente  
condivisi a livello sia locale che globale con la comunità.
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...la specificità...

Manifesto “Per una Responsabilità Sociale di Impresa  che sia elemento 
strutturale dello sviluppo sostenibile”

(luglio 2003)

Una politica di sviluppo dei programmi di responsabilità
sociale delle imprese dipenderà dalla capacità di valorizzare 
caratteristiche legate alla reputazione dell’impresa e al 
patto fiduciario che si instaura tra l’organizzazione e i suoi 
principali stakeholder
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...il modo...

Manifesto “Per una Responsabilità Sociale di Impresa  che sia elemento 
strutturale dello sviluppo sostenibile”

(luglio 2003)

La Responsabilità sociale di impresa non può essere solo 
il riconoscimento di azioni isolate ma la pianificazione di un 
modo diverso di fare impresa grazie al coinvolgimento di 
tutti  gli attori interessati attraverso metodologie 
riconosciute, testate e riproducibili
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...lo stile...

Manifesto “Per una Responsabilità Sociale di Impresa  che sia elemento 
strutturale dello sviluppo sostenibile”

(luglio 2003)

Trasparenza e apertura devono essere prerogativa  di ogni 
strumento della responsabilità sociale. 
La società civile deve essere messa in grado di verificare la 
rispondenza delle metodologie e degli strumenti alle norme 
stabilite
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...le condizioni

Manifesto “Per una Responsabilità Sociale di Impresa  che sia elemento 
strutturale dello sviluppo sostenibile”

(luglio 2003)

Per un reale sviluppo sostenibile è indispensabile muoversi 
nella direzione di un confronto multistakeholder sul 
significato della responsabilità sociale. È compito delle 
istituzioni offrire un concreto impulso al dialogo tra tutti gli 
attori coinvolti nei programmi di sviluppo sostenibile. E’ solo 
lavorando insieme che si realizzano buone prassi.
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La Responsabilità Sociale d’Impresa si traduce 
in un approccio innovativo alla gestione 

d’impresa

RSI e INNOVAZIONE: 
LA GESTIONE D’IMPRESA

nuovo modello di 
gestione delle 

relazioni con gli 
stakeholder 

(coinvolgimento)

corretto bilanciamento 
tra dimensione sociale, 

economica e 
ambientale in linea con 

lo sviluppo 
sostenibile

in grado di 
assicurare
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RSI, INNOVAZIONE e 
COMPETITIVITA’

Azienda che 
opera in modo 

isolato
Fornitori

Clienti

Società
civile

Enti Locali

Altre 
imprese

Azienda che 
dialoga con 

gli attori 
del 

territorio

Limitata conoscenza
del contesto in cui opera 

capacità di percepire i 
mutamenti in atto a livello 

sociale ed economico

maggiore capacità di 
innovazione e 
competitività

capacità di rispondere in 
modo efficace

Difficoltà di gestione e 
innovazione 
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RSI e TERRITORIO

L’impresa decide di gestire gli impatti generati: 
riconosce in modo esplicito il proprio ruolo sociale e 

sviluppa una gestione in linea con obiettivi di 
sostenibilità

L’impresa è consapevole dei diversi impatti che le 
attività svolte producono sul territorio e sulla 

comunità in cui essa opera

sviluppo economico e sociale sostenibile
del territorio e maggiore coesione e qualità

sociale
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RSI COME VOLANO PER 
L’INNOVAZIONE

Una gestione socialmente responsabile 
dell’impresa consente quindi di ottenere 

Innovazione 
all’interno 

dell’azienda

Innovazione 
all’esterno 

dell’azienda 

modalità di 
gestione processi

sviluppo 
sociale

competitività
del territorio

collaborazione 
tra diversi attori

strumenti
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L’impresa è un attore 
sociale attivo nel 

contesto economico, nella 
comunità in cui è collocata 

e con cui interagisce

RSI come INNOVAZIONE e 
COMPETITIVITA’ di territorio

I contesti “equi” rafforzano le potenzialità
di innovazione competitiva della RSI

LA RSI consolida le reti 
di impresa e qualifica lo 

sviluppo locale

La Pubblica Amministrazione dovrebbe promuovere le 
condizioni di sistema affinché le imprese mettano in atto 
un percorso virtuoso per contribuire a creare una diffusa 

cultura di responsabilità
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RSI come opportunità di SCAMBIO 
profit- no profit

L’impresa profit 
possiede competenze 

ed esperienze che 
possono rafforzare la 
competitività delle no 

profit

Lo scambio profit - no profit come 
contaminazione propositiva

La RSI come luogo di scambio equo

L’organizzazione no 
profit ha la disponibilità
intellettuale e valoriale 
per sperimentare nuovi 

approcci

La diffusione della RSI non riduce la distintività del no-profit 
ma ne valorizza le esperienze 
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In sintesi…

Fornitori

Clienti

Società
civile

Enti Locali

Altre 
imprese

Azienda che 
dialoga con 

gli attori 
del 

territorio

• Perché la RSI diventi un elemento di innovazione bisogna 
che i diversi attori sociali co-operino tra loro, in 
particolare…

No profit Cittadini

competenze

esperie
nze

Innovazio
ne e 

sviluppo

Contro
llo 

della legalità

Cultu
ra RSI
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