
Il Repertorio on line delle buone prassi, rappresenta dal 2012 un esempio di eccellenza 
che raccoglie le imprese selezionate come migliori buone prassi aziendali dando pubblica 
evidenza alle loro azioni e dichiarazioni. Partecipando le imprese scelgono di comunicare 
in modo trasparente i propri comportamenti di responsabilità sociale a tutti.
La partecipazione e la selezione all’iniziativa può essere utilizzato per la richiesta e 
l’ottenimento del punteggio del “rating di legalità”, il sistema di premialità assegnato 
dall’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, nonché come elemento di valutazione 
per l’accesso al credito bancario o concessione di finanziamenti sui bandi della Pubblica 
Amministrazione.
Il Repertorio evidenzia gli elementi aziendali più qualificanti, agevolando la conoscenza 
e l’accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder sulle buone prassi dichiarate 
e facilitando la visibilità dell’azione aziendale. 

Promozione della cultura responsabile con il Protocollo d’intesa.

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia hanno rinnovato il protocollo d’intesa 
per la sensibilizzazione e la promozione della responsabilità sociale da parte di tutte 
le imprese lombarde, a cui hanno aderito le principali associazioni di categoria: ANCE 
Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confartigianato Lombardia, Confcommercio, 
Confcooperative Lombardia, Confesercenti Lombardia, Confindustria Lombardia, C.L.A.A.I. 
e Federdistribuzione. 
Il protocollo prevede azioni congiunte per: 

 promuovere e diffondere la Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (RSO) in
     Lombardia operando in linea con le iniziative locali e nazionali; 

 diffondere le buone prassi di impegno sociale ambientale e territoriale delle imprese 
     lombarde; 

  indagare sulla diffusione di nuovi modelli produttivi e di consumo.

Repertorio delle “Buone Prassi Lombarde”: 
massima visibilità alle imprese virtuose.

www.csr.unioncamerelombardia.it
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Gli Sportelli CSR-Responsabilità Sociale delle 
Organizzazioni delle Camere di Commercio lombarde.

È attivo dal 2004 il servizio specifico di sportelli dedicati per fornire assistenza alle 
aziende nel percorso di Responsabilità Sociale d’Impresa. L’imprenditore può richiedere 
informazioni sulla CSR, supporto per le pratiche socialmente responsabili e aggiornamenti 
nel settore legislativo e sugli orientamenti pubblici nazionali e internazionali.

Responsabilità sociale delle Organizzazioni.
La crescita, a partire dall’uomo.
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Secondo la definizione di CSR della Commissione Europea nel 2011, un’impresa è 
socialmente responsabile ogniqualvolta si dota di approcci e strumenti per integrare nella 
propria gestione gli aspetti relativi a tematiche ambientali, di etica, del rispetto dei diritti 
umani e dei diritti dei consumatori, con il duplice obiettivo di massimizzare la creazione 
di valore condiviso con gli stakeholders e di prevenire o mitigare gli impatti negativi della 
propria attività.
La CSR va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti 
che un’impresa adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che 
possano arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera.
Particolare attenzione viene prestata ai rapporti con i propri portatori d’interesse 
(stakeholder): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando 
nei loro confronti azioni concrete.
Ciò si traduce nell’adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi 
economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di 
sostenibilità futura.

Tutti i vantaggi per le imprese responsabili.

La responsabilità sociale non è una moda comunicativa ma una strategia per competere 
più efficacemente sui mercati in modo sostenibile, offrendo vantaggi tangibili ed 
intangibili all’impresa:

 sviluppa competitività con l’acquisizione e la fidelizzazione di una clientela sempre
    più sensibile agli aspetti etici ed ecologici;

 favorisce lo sviluppo migliorando la motivazione, il dialogo ed il coinvolgimento dei
    collaboratori con benefici sulla produttività e sui rapporti interpersonali;

 consolida ed incrementa il grado di fiducia e la reputazione nei rapporti con i 
    clienti, le istituzioni pubbliche, i fornitori, le banche;

 migliora i rapporti con cittadini e territorio grazie ad interventi concreti che
    apportano benefici per la comunità locale;

 fa risparmiare risorse grazie ad una più efficiente gestione ambientale del ciclo
    produttivo;

 apre all’innovazione, allo sviluppo di
    nuove idee, progetti e relazioni anche
    grazie alla messa in rete con altri 
    imprenditori;

 permette di accedere a condizioni
    premianti per contributi, gare ed appalti 
    pubblici.

La Responsabilità Sociale delle Organizzazioni: 
un valore e un beneficio per tutti i soggetti.


