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Responsabilità Sociale d’Impresa e dell’Individuo 



Fare impresa  

 non significa  

  solo fare profitto 



 

Definizione UE n. 681 del 2011 

“La Responsabilità delle Imprese per gli impatti 

che hanno sulla Società” 
 

• Ciò si realizza integrando nell’attività sociale 

economica dell’impresa la creazione di valori tangibili 

e intangibili, che soddisfano le esigenze di tutti gli 

stake-holders (portatori di interesse) 

• La RSI è detta anche CSR, Corporate Social 

Responsibility 

 

 

Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) 

Dipendenti e 
collaboratori 

Azionisti 

Società civile 

Stato  
e realtà locali 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF
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Un’impresa di successo: “ Eurovini 2020” 

Vende ottimi prodotti 
 

Garantisce buone retribuzioni e carriere 
 

Paga puntualmente i fornitori 
 

Produce elevati profitti 
 

Paga puntualmente le imposte 
 

Devolve parte degli utili in beneficenza 
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Ma l’impresa “Eurovini 2020”, di nascosto…… 

Non favorisce la formazione dei dipendenti 

Trascura salute e sicurezza sul lavoro e pari 
opportunità  

 

Fa pubblicità ingannevole, poco trasparente 

 

 

Corrompe funzionari pubblici per ottenere vantaggi 

Evade parte delle tasse 

 

 

Scarica di nascosto i residui di produzione più nocivi 

 

Clienti 

Personale 
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Non favorisce la formazione dei dipendenti 

Trascura salute e sicurezza sul lavoro e pari 
opportunità  

 

Fa pubblicità ingannevole, poco trasparente 

 

 

Corrompe funzionari pubblici per ottenere vantaggi 

Evade parte delle tasse 

 

 

Scarica di nascosto i residui di produzione più nocivi 

 

Clienti 

Personale Ha perso i collaboratori 
migliori. 

Ha perso i migliori clienti. 

Ha subito pesanti sanzioni 
economiche e i dirigenti hanno 
subito sanzioni penali. 

Dopo un po’ l’impresa “Eurovini 2020”…… Ultime notizie: l’impresa “Eurovini 2020” è fallita! 
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Tipi di impresa e i collaboratori  

L’impresa “tipica” offre: 
 

• Rispetto obblighi di legge 

• Lavoro definito 

• Salario equo 

Il collaboratore fornisce: 
 

• Competenza 

• Prestazioni adeguate 

• Adattabilità organizzativa 

 

 

 

• Gestione diversità e disabilità 

• Benessere e ambiente di lavoro 

• Formazione e cultura 

• Informazione, trasparenza, condivisione 

degli obiettivi aziendali 

• Iniziative socio-culturali 

• Soddisfacenti relazioni industriali 

L’impresa «sempre più  

responsabile» aggiunge: 

• Clima di fiducia 

• Produttività e qualità 

• Crescita professionale 

• Iniziativa 

• Creatività 

• Impegno e costanza 

• Fidelizzazione 

Il collaboratore e l’azienda 

ne guadagnano in: 
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Impresa Socialmente Responsabile e la collettività 

L’impresa “socialmente responsabile” offre: 

• Minimizzazione impatto ambientale 

• Volontariato d’impresa 

• Collaborazione con istituzioni scolastiche 

• Sostegni ad iniziative sociali, culturali, sportive, 

filantropiche 

L’impresa “socialmente responsabile” ci guadagna in: 

• Miglioramento dell’immagine ed accettazione sociale 

• Facilità delle relazioni con Comunità e Istituzioni 

• Affidabilità di risultati nel lungo periodo 

• Attrazione  per migliori talenti 

• Competitività (sostenibilità come fattore strategico) 
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”. 

 

Sono le “Persone Socialmente Responsabili”  

che fanno l’Impresa Socialmente Responsabile  

 

  

Ma chi decide nell’impresa? 
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Esercitazione  RSI 

Come fare della vostra un’impresa  
Socialmente Responsabile? 

 
Individuate degli interventi (concreti, non generici) di RSI 
proponibili in: 

 
•   rapporti con i lavoratori e ambiente di lavoro 
•   rapporti con clienti e fornitori 
•   rapporti con la comunità ed il territorio 
•   altro…… 

  



L’unico futuro possibile 
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Produzione  
di massa 

Comunità 
Mercato 

Sostenibilità 

Lavoro & Ambiente 


