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Aziende Modenesi
per la Responsabilità
Sociale d’Impresa
Competitività e sviluppo
per creare valore sostenibile

Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa è un’Associazione 
nata a fine 2014 dalla volontà e impegno di alcune imprese del territorio, 
che si pone l’obiettivo di promuovere principi e pratiche di Corporate 
Social Responsibility (CSR). 

Un approccio concreto e pratico per fare Responsabilità Sociale d’Impresa 
sul nostro territorio attraverso:

Welfare aziendale, green economy, mobilità sostenibile, stakeholder en-
gagement, smart city e formazione sono alcuni dei temi condivisi.
Gli eventi itineranti sul territorio prevedono incontri ospitati da aziende di 
varie filiere industriali, con una breve visita aziendale, seguita da un semi-
nario informativo-formativo su un tema specifico di CSR con ospiti esterni, 
coordinato dall’Associazione.
Per le imprese che ospitano, l’occasione è di dare visibilità alle proprie 
attività e di valorizzare i propri impegni di CSR, nonché occasione di con-
fronto e scambio di pratiche gestionali tra imprenditori di varie filiere.

Partecipa anche tu

Il nostro obiettivo è riuscire a coinvolgere più attori
possibili sul territorio per diffondere i principi 
della Sostenibilità e farne una filosofia condivisa.

Prendi parte attiva alla nostra Associazione: scarica il modulo di adesione 
e la carta dei valori (disponibili sul sito del’Associazione) e inviali compilati in 
allegato all’indirizzo e-mail: info@aziendemodenesiperlarsi.itseminari
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