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Le imprese associate

Seguici su

Aliante Cooperativa Sociale
Angelo Po
Anthea
AON
Assiteca
BPER Banca
Cantine Riunite&CIV
Consorzio di Solidarietà Sociale (CSS)
Consorzio Tutela Aceto Balsamico
Coopattiva
Cooperativa Scuola di Pallavolo
Coro Consulting
CSI Servizi SSD a R.l.
EcoVillaggio Montale
Edilteco
EmilBanca Credito Cooperativo
Energy Way
Florim Ceramiche
Forgia del Frignano
Fox S.p.A. di Renzo Bompani & C.

Gruppo CMS
Gruppo Hera
Gruppo Remark
Gulliver Società Cooperativa Sociale
KeyFuture
Lumaca Società Cooperativa Sociale
Manutencoop Facility Management
Mediagroup98 Società Cooperativa
MediaMo
Nazareno Cooperative Sociali
Nordiconad
Nuova Ferrari & Zagni
Opera 02 di Cà Montanari
Sixtema 
Socfeder 
Suincom 
TEC Eurolab 
Tellure Rôta 
Tetra Pak



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

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: presidente@aziendemodenesiperlarsi.itseminari

pubblici itineranti
su temi di Sostenibilità 

e CSR con testimonianze 
esterne

eventi di
formazione

interna

collaborazione
con altre Reti

di imprese
impegnate in
progetti di CSR

Diffusione
di buone

pratiche di CSR

Il nostro programma
e tutte le iniziative

le puoi trovare su 
www.aziendemodenesiperlarsi.it

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). 

Welfare aziendale, green economy, alternanza scuola/lavoro, stakeholder 
engagement, mobilità sostenibile e formazione sono alcuni dei temi condi-
visi.
Gli eventi itineranti sul territorio prevedono incontri ospitati da aziende di 
varie filiere industriali, aperti da una breve visita aziendale, seguita da un 
seminario informativo-formativo, da  attività di laboratorio e world cafè con 
ospiti esterni.
Per le imprese che ospitano, l’occasione è dare visibilità alle proprie attività 
e di valorizzare i propri impegni di CSR, nonché occasione di confronto e 
scambio di pratiche gestionali tra imprenditori di varie filiere.

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


