
CONVEGNO
11 Dicembre 2014 - dalle 16.00 alle 19.00

IMPRESA ETICA: un modo migliore di fare business

Prefettura di Forlì-Cesena
Piazza Ordelaffi, 2 - Forlì

PRESENTAZIONE
L’impresa etica è quell’impresa che realizza al meglio l’equilibrio tra tre componenti:  crea valore per la
società, contribuisce a risolvere i problemi del mondo e, per questo, genera anche profitti. Negli ultimi anni
siamo andati, infatti, alla costante ricerca di buoni prodotti e di servizi di qualità che potessero soddisfare al
meglio i nostri bisogni. 

Ma ora non basta più. Ci siamo accorti che adesso ci interessa anche qualcosa di più quando ci rivolgiamo al
mercato; ora cerchiamo anche una buona impresa:  un’impresa etica.  Competere è una parola antica che
viene dalla tradizione latina che significa andare insieme; non vuol dire vincere a tutti i costi, ma sapersi
distinguere perché si è in grado di fare le cose nel modo migliore possibile. 

Un’impresa di successo è dunque un’impresa che sa cambiare il significato di successo nel mercato, creando
un nuovo modello di business in grado di aumentare concretamente la qualità della vita delle persone e,
grazie a questo, garantirsi profitti. 

L'attivazione del protocollo “Codice Etico a tutela del lavoro regolare e della salute nei luoghi di lavoro”,
sottoscritto nel 2010 da Prefettura di Forlì-Cesena, Camera di Commercio e tutti gli attori istituzionali e le
forze sociale del territorio provinciale, ha permesso ad oltre 40 Imprese locali di intraprendere il proprio
“percorso di miglioramento” sulla strada della Responsabilità Sociale accedendo al Marchio Impresa Etica®.

Ad alcuni anni di distanza, Prefettura e Camera di Commercio di Forlì-Cesena, con il supporto dell'Azienda
Speciale  CISE,  hanno  deciso  di  realizzare  questo  Convegno,  con  l'obiettivo  di  presentare  al  territorio
(Istituzioni,  Associazioni  di  Categoria,  Operatori  Economici,  Imprese e Cittadini),  i  risultati  raggiunti  e  le
strategie future per costruire un modo migliore di fare business attraverso un’ Impresa Etica.

L'iniziativa è GRATUITA,     per motivi organizzativi è necessaria   l'iscrizione  ON-LINE     all'indirizzo:   www.ciseonweb.it

Agli ISCRITTI è riservato in omaggio un Kit di Prodotti "Impresa Etica" realizzati dalle Imprese aderenti al marchio. 

http://www.ciseonweb.it/


CONVEGNO
11 Dicembre 2014  - dalle 16.00 alle 19.00 

IMPRESA ETICA: un modo migliore di fare business

PROGRAMMA
16,00 - Registrazione partecipanti
16.15 - Saluti e Apertura Lavori
Erminia Rosa Cesari  - Prefetto di Forlì-Cesena
Alberto Zambianchi - Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

16.40 - Interventi di introduzione
Sergio Sottani – Procuratore Capo della Repubblica – Procura di Forlì-Cesena 
Rosario Cuteri - Presidente Sezione Prevenzione -Tribunale di Catania 

17.00 - Interventi su Etica, Economia e Responsabilità Sociale delle Imprese
Lectio Magistralis
- Stefano Zamagni – Professore di Economia Politica all'Università di Bologna
Il sistema Impresa Etica
- Luca Valli – Direttore CISE

18.00 - Testimonianze di Imprese aderenti al Marchio “Impresa Etica” ed alla Responsabilità Sociale
Presentazione dell'anteprima del VIDEO “Impresa Etica: un modo migliore di fare business”
di Luca Pagliari – Giornalista e Documentarista
I dieci anni di attività della CAD sulla Responsabilità Sociale 
- Rosanna Francia - Responsabile Risorse Umane - Cooperativa CAD

Le azioni della Regione Emilia-Romagna per premiare la responsabilità sociale delle Imprese
- Angelo Marchesini - Direzione Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna
19.00 - Chiusura Lavori

Agli ISCRITTI è riservato in omaggio un   Kit di Prodotti "Impresa Etica"   realizzati dalle Imprese aderenti al marchio. 

Segreteria Organizzativa a cura di:
CISE – Azienda Speciale della Camera di Commercio di FC
tel. 0543-38214 - mail: info@impresaetica.net


