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Questa guida è stata messa a punto come parte della campagna di
sensibilizzazione paneuropea in materia di CSR, un’iniziativa della Commissione
Europea, Direttorato Generale per le Imprese.

Come può un imprenditore, impegnato tutti i giorni nella gestione della propria azienda,
assicurare allo stesso tempo all’impresa il vantaggio dato dalla competitività a lungo
termine e, in generale, la continuità degli affari? Curando costantemente i clienti
acquisiti e acquisendone di nuovi, sviluppando nuovi prodotti e nuovi servizi, e –
soprattutto – assicurando profitti all’impresa. La responsabilità sociale delle imprese
(Corporate Social Responsibility - CSR) – o, se vogliamo, imprenditoria socialmente
responsabile – può contribuire al raggiungimento e al rafforzamento di tutti questi
obiettivi.
Per “imprenditoria socialmente responsabile” si intende una strategia che garantisca la
riuscita economica di un’impresa, badando però anche al rispetto dei principi sociali e
ambientali. Significa, in altre parole, soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire
allo stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad esempio il personale, i
fornitori e la comunità locale di riferimento. La responsabilità sociale delle imprese vuol
dire dare un contributo positivo allo sviluppo dell’azienda e gestire il suo impatto con
l’ambiente economico e istituzionale in cui opera. Essa può apportare benefici diretti
alle imprese e garantire, al contempo, la competitività a lungo termine.

2

Introduzione alla responsabilità sociale delle imprese (CSR) per le piccole e medie imprese

1. Perché diventare un imprenditore socialmente
responsabile?
La responsabilità sociale delle imprese
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2. Come si traduce in pratica il concetto di
Responsabilità Sociale delle Imprese
Il concetto di Responsabilità Sociale delle

della comunità locale rappresenti un

Imprese prevede l’integrazione di istanze

completamento vitale per gli obiettivi

sociali e ambientali nella prassi aziendali.
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Il chiaro nesso che la Hanley nota fra

tematiche per la prima volta, è meglio

redditività aziendale e benessere della

procedere per gradi, concentrandosi su

comunità

uno o più temi rilevanti per l’azienda e

d’esempio ad altre realtà imprenditoriali.

locale

dovrebbe

essere

che si ritengono realizzabili nel breve
periodo. Non si dovrebbe dimenticare

Oltre alla gestione interna, un’impresa

inoltre di comunicare all’esterno cosa si

dovrebbe valutare la gestione dei rapporti

sta

con il territorio, la comunità locale e le

facendo

(vedasi

la

Guida

alla

comunicazione)!

istituzioni pubbliche. Le piccole imprese si
dimostrano spesso abili nel gestire queste
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L’ungherese Telvill KFT, oggetto di un

potrebbe

ulteriore case study, ha seguito questi
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organizzazioni o altre realtà aziendali e
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strategie

di

gestione
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3. Imprenditoria socialmente responsabile: Case Study
Nella sezione che segue presentiamo dieci case study di PMI europee che hanno
integrato con successo la CSR nella prassi quotidiana di lavoro. Con questi case study
si vogliono mettere in luce i molteplici modi in cui un’impresa può adottare e trarre
benefici dalla responsabilità sociale delle imprese.
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4. Informazioni
Qui di seguito vengono elencate alcuni indirizzi utili al fine di avere maggiori
informazioni sulla CSR e sull’imprenditorialità socialmente responsabile.
Direzione Generale Imprese, Commissione europea
E-mail:
entr-csr@cec.eu.int
Sito sulla CSR:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index.htm
Sull’imprenditoria socialmente responsabile nelle PMI:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/respon
sible_entrepreneurship/index.htm
EUROCHAMBRES
E-mail:
eurochambres@eurochambres.be
Sito sulla CSR:
http://www.eurochambres.be/activities/csr.shtml
UEAPME
E-mail:
csr@ueapme.com
Sito sulla CSR:
http://www.ueapme.com/EN/policy_enterprise_csr.shtml
Governo Italiano:
Sito sulla CSR:

http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuTematiche/csrsc

Unioncamere e Camere di Commercio:
Sito Unioncamere sulla CSR:
http://www.unioncamere.it/servizi/scheda.asp?id=15
Camera di Commercio di Milano:
http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=293460
Camera di Commercio di Roma:
http://www.sportellocsr-sc.roma.it/
Camera di Commercio di Lecce:
http://www.le.camcom.it/in_evidenza/sportellocsr.asp
Camera di Commercio di Sassari:
http://www.ss.camcom.it/news.htm
Altri siti di riferimento:
http://www.lavoroetico.it
http://www.eticare.it
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http://www.rsinews.it
http://www.sodalitas.org
http://www.bilanciosociale.it
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