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Richiesta di adesione alla Associazione Aziende Modenesi per la RSI

Azienda

Sito Internet aziendale

segue >>

1/2

Indirizzo

Numero addetti Fatturato

Breve descrizione dell’attività aziendale 

Referente (nome e cognome)



Via Divisione Acqui 129 - 41122 Modena
P.Iva 03596270367 - C.F. 94177980367

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
Euro 350 per gli associati con un numero di dipendenti da 0 a 5

Euro 500 per gli associati con un numero di dipendenti da 6 a 10

Euro 750 per gli associati con un numero di dipendenti da 11 a 50

Euro 1.000 per gli associati con un numero di dipendenti da 51 a 100

Euro 1.250 per gli associati con un numero di dipendenti da 101 a 600

Euro 1.500 per gli associati con un numero di dipendenti oltre i 600

Una volta compilato, il modulo deve essere inviato via e-mail all’indirizzo direttivo@aziendemodenesiperlarsi.it

Firma

Telefono

Quota di iscrizione

€

Indirizzo e-mail

2/2

Descrizione della propria filosofia e attività di RSI

Accetto e sottoscrivo la Carta dei Valori dell'Associazione

Allego la visura camerale aziendale

Altri indirizzi e-mail a cui volete che arrivino
informazioni relative alle attività dell’Associazione



 

 

 

 

Carta dei valori 
 

ETEROGENITA’ E INCLUSIVITA’ 
L’Associazione riconosce e sostiene le peculiarità di ogni impresa associata quali elementi necessari al 
proprio sviluppo. Promuove l’adesione e la partecipazione di nuove aziende ed il coinvolgimento degli 
enti locali. L’Associazione opera in totale indipendenza da interessi privati e in autonomia da politiche 
governative mantenendo equidistanza sia da partiti politici che da confessioni religiose. 
 
LEGALITA’ E TRASPARENZA 
L’Associazione riunisce imprese che rispettano leggi, regolamenti, contratti di lavoro ed altre disposizioni 
e che rifiutano ogni infiltrazione mafiosa e malavitosa all’interno della propria organizzazione. Le 
imprese aderenti si impegnano ad operare nel rispetto della legalità e in modo trasparente, facendosi 
esse stesse promotrici di tali comportamenti presso gli stakeholder di riferimento. 
 
IMPEGNO E COERENZA 
L’Associazione nasce e si sviluppa grazie all’impegno delle imprese aderenti. Ciascuna di esse opera per 
partecipare costantemente alle attività della stessa, attraverso il confronto reciproco e sviluppando 
azioni all’interno delle singole organizzazioni e sul territorio. 
 
SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE 
L’Associazione si impegna a costruire un gruppo di imprese attento alla sostenibilità economica, sociale e 
ambientale del territorio, per un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più rispettosa 
dell’ambiente e più competitiva. Una visione, dunque, che propone l’adozione di un modello economico 
e sociale di sviluppo sostenibile. 
 
TERRITORIALITA’ E PARTECIPAZIONE 
L’Associazione crede che le imprese responsabili possano contribuire alla creazione di valore per il 
territorio. Considera la dimensione locale come un prezioso ambito di partecipazione ed aggregazione 
che coinvolge imprese, istituzioni e comunità, nel rispetto dei ruoli specifici. 
 
PERSONE ED EQUITA’ 
L’Associazione promuove la valorizzazione delle risorse umane, ponendo al centro la persona, attraverso 
la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di proposte innovative riguardanti la tutela del lavoro, 
l’investimento nelle competenze, le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il 
welfare aziendale. Crediamo nel merito come valore attraverso il quale è possibile accrescere  
nella diffusione di sistemi meritocratici all’interno delle nostre organizzazioni. 


