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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

FORUM SULLA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

Il 12 ottobre al Mamu nell’ambito del progetto Economia civile per Mantova 

 

 

Mantova, 5 ottobre 2004 – “L'etica come variabile strategica competitiva” è il tema del Forum 
sulla responsabilità sociale d’impresa che si terrà il 12 ottobre  alle ore 9.30 presso il centro 
congressi Mantova Multicentre della Camera di commercio in Largo Pradella. L’incontro è 
organizzato dall’Ente camerale e dagli organismi promotori del progetto Economia civile per 
Mantova. 
Per comprendere la rilevanza della tematica affrontata basta citare una recente statistica secondo cui 
nel primo semestre dell’anno un italiano su tre ha acquistato prodotti o servizi etici.  
Attraverso il Forum di martedì prossimo si intende prendere coscienza, insieme al mondo 
imprenditoriale locale, di cosa debba intendersi per Responsabilità sociale d’impresa (Corporate 
Social Responsibility) e come essa possa compendiare le altre variabili strategiche di successo 
partendo dal riconoscimento della propria attività all'interno della società. Si vuole, inoltre, 
presentare, attraverso gruppi di lavoro condotti da esperti, gli strumenti atti a incorporare la 
Corporate Social Responsibility (CSR) come sistema di gestione e offrire alcune testimonianze 
imprenditoriali sull'argomento, istituendo un canale di comunicazione  che funga da presupposto 
per la divulgazione della Corporate Social Responsibility all'interno del contesto imprenditoriale 
locale. 
Il Forum, condotto dal giornalista del “Sole 24 Ore” Nicola Borzi, dopo il saluto del presidente 
camerale Ercole Montanari e la relazione sul bilancio di responsabilità etico e sociale del consulente 
di ONP Intesa Riccardo Bemi, si articolerà in tre seminari tematici interattivi: 1) CSR e 
globalizzazione: verso una internazionalizzazione sostenibile; 2) La CSR e la gestione delle risorse 
umane nel rapporto con il no-profit; 3) CSR e tutela ambientale. Prima della sintesi dei lavori, 
interverrà Simone De Colle del Centre of Ethics Law & Economics Univ. di Castellanza.  
Attraverso il progetto Economia civile per Mantova si vogliono generare occasioni di 
“contaminazione culturale” fra l’area del profit e l’area del no profit che contribuiscano alla crescita 
della competenza manageriale ed organizzativa del terzo settore, alla capacità di elaborazione di 
variabili strategiche da parte dell’impresa e alla consapevolezza della responsabilità sociale 
dell’impresa e della dimensione etica. 
La partecipazione è libera, gratuita e aperta alla cittadinanza. Si richiede adesione tramite la 
compilazione della scheda di adesione scaricabile dal sito internet della Camera di commercio 
(www.mn.camcom.it). Per adesioni e informazioni: Segreteria organizzativa presso il Consorzio 
Sol.Co Mantova, tel. 0376263674 fax 0376263469; e-mail: forumcsr@solcomantova.it. 
 
 


