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Cosa è
 ETIClab e’ un progetto di rete tra soggetti 

economici  del territorio genovese (imprese profit, 
imprese sociali, associazioni datoriali, singoli 
professional) in cui l’orientamento strategico alla 
responsabilità sociale rappresenta l’elemento 
aggregante.

 Nato a giugno 2009 a valle di un percorso 
formativo promosso dalla CCIAA di Genova e 
formalmente costituito in Associazione il 14 luglio 



 La finalità

 La finalità di ETIClab è quella di creare 
valore non solo per le organizzazioni 
appartenenti alla rete, ma anche per la 
comunità locale e la società in generale, 
c o n t r i b u e n d o a p r o m u o v e r e u n a 
sostenibilità di sistema.



 Gli associati
Chiappe 
Revello  

Confindustria Genova

Confcooperative Liguria

Consorzio Agora

Costa Edutainment

Grafica KC

IB

Parodi&Parodi

Saponificio Gianasso

Kulta

Gruppo Viziano

 Studio AG

Madi Ventura

Mixura

Ucid Liguria

 Yoge Design Sensibile

Villa Montallegro

 Generale Conserve

Toshiba T&D



 I Valori
Responsabilità: del proprio agire, in termini 
sia di risultato che di impatto, verso tutti gli 
stakeholder.

Trasparenza: sul metodo e merito del 
proprio operato.

Concretezza: un approccio pragmatico, 
orientato al fare.

Confronto: sia all’interno che verso 



aprile 2011:  Adesione di ETIClab al network 
degli International Green Drinks, incontri 
periodici di carattere informale dedicati 
alla presentazione di una specifica 
tematica. 

 negli anni abbiamo dialogato con imprese 

Le attività: i Green Drinks





Nel corso degli anni sono stati sviluppati 
percorsi interaziendali di formazione 
dedicati a specifici temi:

 In particolare

- La reportistica di sostenibilità

Le attività: gli ETIClabs





Aluni riconoscimenti esterni

  ETIClab è inseritocome pilota  in una 
ricerca curata da MISE con LUISS e Bocconi 
su “Network Social Responsibility” (2010)
ETIClab è inserita nell’Action Plan nazionale 
sulla CSR 2012-2014 su indicazione di 
Regione Liguria, come buona pratica 
(dicembre 2012)



Il viaggio continua ……

Grazie

contatti@eticlab.org


