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con il supporto di

Club Imprese Modenesi per la 

Responsabilità Sociale d’Impresa
Un laboratorio di imprenditori impegnati per fare la differenza

Le Associazioni sostenitrici del Club nel 2009 
conFinDUstriA Giovani imprenditori, conFcooPerAtiVe, 
LeGA DeLLe cooPerAtiVe,  conFesercenti, 
conFcommercio, LAPAm FeDerimPresA, cnA

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
segreteria organizzativa - comune di modena - settore Politiche economiche e sport

tel. 059/2032528 - clubrsi@comune.modena.it

ideazione progetto 
e coordinamento tecnico

ricerche e progetti
di governance urbana 

e responsabilità sociale
per l’innovazione e la sostenibilità

www.focus-lab.it

BILANCIO AttIvItà 1° ANNO 2009
1 dicembre 2009
Baluardo della cittadella 
Piazza tien An men 5 - modena 
dalle 16.00 alle 19.30

Le Imprese del Club 2009
Acciaierie di rubiera spa, A.G.c. srl, AimAG spa, Assicoop modena spa, 
Assiteca BsA srl,  cadicaGroup spa, caprari spa, cmB carpi soc.coop., 
consorzio di solidarietà sociale di modena soc. coop. sociale a rl, 
cPL concordia soc. coop., crown Aerosols italia srl, east Balt italia srl, 
emil Banca credito cooperativo, F. lli Di salvio snc, Florim ceramiche spa, 
Gruppo cms spa,  Gruppo concorde spa, Havi logistics srl, Hera spa, KF srl, 
L.A.m. srl, nordiconad soc. coop., reflex Group srl, smarten srl, tec eurolab srl, 
tellure rotâ spa, tetrapak Packaging solutions spa
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16.00  RegIStRAZIONe PARteCIPANtI

16.10  SALUtI 
 Giorgio Pighi 
 sindaco comune di modena

16.20   INtROdUZIONe 
 ReSPONSABILItà SOCIALe: StRAtegIA  
 COMPetItIvA deLLe IMPReSe 
 Graziano Pini 
 Assessore alle Politiche economiche  
 e società Partecipate comune di modena

16.35  L’IMPegNO dI eMIL BANCA PeR IL CLUB RSI 
 Vincenzo Baschieri 
 consigliere di Amministrazione  
 di emil Banca credito cooperativo 

16.45  IL CLUB IMPReSe RSI: 
 UN LABORAtORIO dI PROgettAZIONe  
 e PARtNeRShIP tRA IMPReSe - 1° ANNO 
 Walter sancassiani 
 Focus Lab - coordinatore tecnico club

17.00  Le IMPReSe PROtAgONISte PReSeNtANO  
 I PROgettI dI RSI 
 Video / Presentazione dei progetti e delle esperienze da parte delle imprese: 
 iniziative verso i dipendenti, sostenibilità ambientale, rendicontazione  
 sociale, progetti verso il territorio, qualità del lavoro

18.30  INdAgINe SULLA QUALItà deL LAvORO e PRIORItà dI  
 INteRveNtO dA PARte deI dIPeNdeNtI deLLe IMPReSe deL CLUB 
 elena Frascaroli 
 Focus Lab

18.45  Le AZIONI dI SUPPORtO ALLA RSI deLLe  
 ASSOCIAZIONI IMPReNdItORIALI e deLLe IStItUZIONI 
 INteRveNtI:  
 Associazioni imprenditoriali sostenitrici del club
19.15  CONCLUSIONI 
 morena Diazzi 
 Direttore Generale Attività Produttive, commercio, turismo  
 regione emilia-romagna

19.30  APeRItIvO

La pratica della rsi si sta diffondendo, ma non abbastanza, nel sistema economico del 
nostro paese. imprenditori illuminati applicano all’interno e all’esterno delle proprie aziende 
pratiche socialmente sensibili, contribuendo così ad aumentare il cosiddetto capitale sociale 
del territorio in cui operano.
Al loro fianco vorremmo contribuire ad accrescerle, nella convinzione che tali attività siano 
anche funzionali ad una maggiore competitività.

Graziano Pini 
Assessore alle Politiche economiche e Società Partecipate

Comune di Modena 


