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Responsabilità sociale ed innovazione, un Forum organizzato
da Unindustria Confindustria Frosinone e Anima per il sociale nei valori d’impresa

Contribuire a diffondere la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa, creando un’effettiva conoscenza
dei vantaggi competitivi che i comportamenti ‘sostenibili’ possono dare alle imprese, in particolare alle
piccole e medie, attraverso l’analisi di best practice e studi di settore. Questo l’obiettivo del Forum
“Corporate Social Responsability & Innovazione” che si terrà il 22 novembre alle 15 presso la Sala Giunta di
Unindustria Confindustria Frosinone in via del Plebiscito 15, organizzato da Unindustria Confindustria
Frosinone e Anima per il sociale nei valori d’impresa, l’Associazione non profit promossa da Unindustria.
Apriranno l’incontro Marcello Pigliacelli Presidente di Unindustria Confindustria Frosinone e Sabrina Florio,
Presidente Anima e Coordinatore Forum Territoriali Commissione Cultura di Confindustria.
Interverranno Marina Migliorato per Enel Spa che parlerà di “Indicatori di sostenibilità: uno strumento per
valorizzare le PMI e Luciano Hinna ordinario di Economia Aziende Pubbliche dell’Università Tor Vergata che
interverrà con una relazione finalizzata a dimostrare come la Responsabilità Sociale d’Impresa possa essere
una leva strategica di innovazione per l’impresa.
Tra le testimonianze di PMI quella della Reno De Medici Spa e ABB Spa, due aziende importanti del
territorio che illustreranno due casi concreti di effettiva attenzione all’argomento attraverso specifiche
iniziative che sono state sviluppate.
L’incontro – inserito nel calendario di eventi della X Settimana della Cultura di Confindustria - fa parte del
ciclo dei Forum Territoriali sulla Responsabilità Sociale d’Impresa promossi dalla Commissione Cultura di
Confindustria–Gruppo di Lavoro CSR.
A margine del Forum verranno premiati i neo laureati del corso di laurea in Chimica Applicata
dell’Università Tor Vergata Campus di Ceccano, esempio concreto di collaborazione tra il mondo
accademico e quello imprenditoriale.
“Il ruolo sociale dell’impresa è oggi strettamente collegato con il concetto dell’etica, due temi ai quali le
aziende stanno guardando con sempre maggiore attenzione – dichiara il Presidente di Unindustria
Confindustria Frosinone Marcello Pigliacelli - Si tratta di temi importanti che però non riguardano soltanto

le imprese. Il rispetto delle regole e l’attenzione per il contesto nel quale si opera, quando sono diffusi e
condivisi, infatti, diventano fattori di competitività per l’intera comunità. Attraverso la sua attenzione al
sociale, l’impresa costruisce il proprio futuro e di conseguenza contribuisce alla crescita del territorio ed è
per questo motivo che come Associazione stiamo guardando con sempre maggiore attenzione a questi
temi”.
“Con i FORUM sulla CSR intendiamo dare risalto a quelle aziende che già operano con una particolare
attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale e incoraggiare le altre imprese ad intraprendere
questa strada – afferma Sabrina Florio, Presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa. Crediamo
infatti che nell’attuale contesto economico la competitività vada costruita coniugando responsabilità e
capacità innovativa, con un’ attenzione sempre maggiore nei confronti del dipendenti, del territorio e delle
generazioni future. Sia grandi che piccole e medie imprese possono quindi puntare sulla sostenibilità per
generare processi di innovazione e incidere positivamente sulle performance economiche dell’impresa”.
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