
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Udine
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Si ringrazia

METAMORFOSI D'IMPRESA
oltre al profitto i valori per essere sostenibili nel tempo e sul mercato

Giovedì 9 giugno 2011 ore 15.00 
Sala Paolino d'Aquileia - via Treppo 5/B Udine

Perché un'impresa, chiamata quasi ad una "metamorfosi" nel momento particolarmente difficile che stiamo 
vivendo, sceglie di applicare il principio della sostenibilità quale opportunità di innovazione strategica? Come 
può integrarsi la sostenibilità nelle strategie aziendali senza appesantire gli oneri organizzativi e gestionali che 
già gravano sull'impresa? L'incontro si presenta quale appuntamento di informazione e di sensibilizzazione 
sul tema della Responsabilità Sociale d'Impresa (o Corporate Social Responsibility, CSR) al fine di creare 
consapevolezza e cultura condivisa, evidenziando come i sistemi  economici, ambientali e sociali dipendano 
l'uno dall'altro e come la tematica della sostenibilità si riveli strumento in grado di risolvere situazioni critiche 
e di aumentare nel tempo i vantaggi competitivi.

Quello della CSR è un tema sul quale si sta manifestando un crescente interesse, sia da parte delle imprese 
che dei consumatori, ma anche di importanti attori istituzionali che non possono sottrarsi dal giocare un ruolo 
di co-protagonisti nel dibattito sviluppatosi sull’argomento, dando concreti segnali operativi.

Verranno testimoniate buone prassi di imprese allo scopo di facilitare la comprensione delle tematiche grazie 
all’apporto di riferimenti e di esempi utili a rappresentare le decisioni  che stanno alla base della scelta della 
sostenibilità. 

incontro



•  h 14.30 Registrazione partecipanti

•  h 15.00 
    Saluti e introduzione

    Gigliola Piccolo Presidente animaimpresa – Associazione di promozione sociale per la diffusione della    
    Responsabilità Sociale d'Impresa

    Marco Pezzetta Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine 

    Federica De Mattia Delegata alla CSR - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

    Daniele Cabiati Direttore Generale Banca di Cividale SpA 

    Interventi

    Biserka Novak Direzione centrale Lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
    Gli incentivi per la promozione e la diffusione dei principi della responsabilità sociale d'impresa L.R. 9  
    agosto 2005, n.18, art. 51 - Certificazione SA 8000 e Bilancio Sociale per PMI

    Marina Brollo Preside Facoltà di Economia Università degli Studi di Udine 
    Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro: prove di dialogo 

    Relazioni 

    Sebastiano Renna CSR manager SEA - Aeroporti Milano
    Sostenibilità competitività e innovazione 

    Franca Mora partner Askesis Srl e Unità di Studi sull'E.T.I.C.A. Università LIUC di Castellanza
    D. Lgs 231 – impatto sul valore economico e sociale d'impresa 

    Primo dibattito  

    Casi aziendali 

    Romano Mion Imprenditore, MIGROSS SpA e EUROSPIN ITALIA SpA - Verona  
    Sostenibilità: possibile nella distribuzione?

    Isabella Oriani Responsabile Risorse Umane EUROTECH SpA - Amaro 
    Caso concreto di un percorso proattivo verso la sostenibilità aziendale  

•  h 18.30 Dibattito e conclusioni

    Modera 

    Vincenzo Missio Vicepresidente animaimpresa

programma
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