
 

 

“Fare responsabilità sociale d’impresa in tempo di crisi” 

Seminario di Regione Lombardia al Salone “Dal dire al fare” 

 

Milano,  31 Maggio 2012 - Ore 9.30/12.00 

Università Bocconi - Via Roentgen 1 

Aula AS03 

 

Descrizione  

In un momento in cui la sopravvivenza e il successo dell’impresa sono messi in discussione dalla crisi 

economico-finanziaria, perché le imprese dovrebbero impegnare risorse nella realizzazione di azioni di RSI?  

In che modo la RSI può diventare fonte di valore condiviso, contribuendo alla competitività dell’impresa e, 

allo stesso tempo, allo sviluppo sociale e ambientale del contesto di riferimento?  

Come è possibile che l’attenzione agli impatti sociali e ambientali diventi fonte di innovazione e criterio per 

l’identificazione e la gestione dei rischi lungo i processi produttivi? 

Questo è il tema che verrà affrontato dai relatori del seminario, durante il quale rappresentanti del 

Ministero dello Sviluppo Economico e di due direzioni generali di Regione Lombardia descriveranno azioni 

concrete per favorire l’adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese.  

Inoltre, nel corso del seminario  saranno illustrati i risultati bando welfare aziendale, finalizzato a proporre 

un modello che introduca un cambio culturale all’interno delle aziende, dove la valorizzazione delle risorse 

umane tenga conto dei bisogni delle stesse e non solo del “fattore produttivo”. 

Le politiche aziendali possono considerarsi uno dei perni del welfare sussidiario: in questo contesto è 

importante una integrazione delle misure e degli interventi a livello locale. 

 



 

PROGRAMMA 

 

9,30   Registrazione partecipanti 

10,00 Integrare la RSI nella strategia aziendale: i nervi scoperti 
 

Mario Molteni – Professore ordinario e Direttore di ALTIS - Università Cattolica del 
Sacro Cuore  

 

10,15 Crisi economica e welfare aziendale  

Giorgio Fiorentini - Professore Associato di Economia Aziendale - Università 

Bocconi 

 
10,30  La responsabilità sociale come fattore di competitività per le produzioni nel medio - 

lungo periodo 
 

Maria Benedetta Francesconi Dirigente Divisione XI Politiche per il sostegno e la 

promozione del “Made in Italy” – DG Politiche industriali e competitività - Ministero 

dello Sviluppo Economico 

10,45 Regione Lombardia per la responsabilità sociale d’impresa 

Francesco Bargiggia – Dirigente Imprenditorialità – DG Industria, Artigianato, 

Edilizia e cooperazione – Regione Lombardia 

11.00   I risultati del bando sul Welfare Aziendale 

Paola Negroni – Dirigente Programmazione - DG Famiglia, Conciliazione, 

Integrazione e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia 

    

11,20 – 12,00  Case history: presentazione di alcuni progetti vincitori del bando welfare aziendale 

Saranno presenti le seguenti imprese:  

Roberta Zucchi di Cat Asvicom 

Gianna Martinengo di DidaelKts 

Fulvio Sioli di Binari Sonori Srl 

 

 

                                            


