
9.30  Registrazione e welcome coffee

10.00  Lo scenario attuale e dei cambiamenti in atto 
•	Maurizio Chiarini – Presidente Impronta Etica, Ammini-

stratore Delegato Gruppo Hera 
•	Pedro Ortun Silvan* – Direttore Dipartimento Turismo, 

RSI, beni di consumo e accordi internazionali di regolamen-
tazione – DG Impresa e Industria Commissione europea

11.00 Per un’impresa sostenibile e competitiva: fra innova-
zione ed efficienza 
•	Elena Bonfiglioli – Direttore di Responsabilità d’Impresa 

Microsoft Europa, Medio Oriente e Africa (membro CSR 
Europe); già membro del Comitato direttivo di CSR Europe 

•	Gian Carlo Muzzarelli - Assessore Attività produttive, 
piano energetico e sviluppo sostenibile, economia ver-
de, edilizia, autorizzazione unica integrata Regione Emi-
lia-Romagna 

•	Luciano Sita - Già Presidente Impronta Etica, Vice Presi-
dente Nomisma

11.40 Insieme responsabili dello sviluppo: dove va l’Europa 
•	Stefan Crets - Direttore CSR Europe 
•	Tomás Sercovich* - Business in the Community Ireland 

(National Partner Organisation del CSR Europe); membro 
del Board di CSR Europe

•	Marisa Parmigiani - Segretario Generale Impronta Etica

12.20 L’impresa come attore di sviluppo del capitale territoriale 
•	Marco Gallicani - Redattore Altreconomia 
•	Virginio Merola – Sindaco di Bologna 
•	Pierluigi Stefanini – Vice Presidente Impronta Etica, Pre-

sidente Gruppo Unipol

13.00  “Verso il 2020: nuovi modelli di misurazione del benessere” 
•	Katherine Scrivens – Direzione Statistica OCSE, Diparti-

mento Misurazione del progresso e del benessere

Modera: Maurizio Melis, conduttore Mr. Kilowatt, Radio24
*In attesa di conferma

A seguire sarà offerto un aperitivo

13 settembre 2011 - ore 9.30
I Portici Hotel  - Via Indipendenza, 69 -  Bologna

Come è cambiata la responsabilità sociale d’impresa (RSI) 
negli ultimi dieci anni in Europa e in Italia? Come sono cambiate 
le imprese socie di Impronta Etica? Quale impresa vorremmo nel 
2020? Si possono coniugare sostenibilità e competitività?

Il convegno, organizzato per celebrare il decennale di Impronta 
Etica, vuole rispondere a queste domande, ripercorrendo 
l’evoluzione della responsabilità sociale d’impresa negli ultimi 
dieci anni e analizzandone le prospettive fino al 2020 a livello 
europeo – a partire dalla Strategia Europa 2020 – e a livello 

nazionale e locale, attraverso 
gli sviluppi della RSI in Emilia-
Romagna e le esperienze dei soci di 
Impronta Etica. 
I temi del convegno riflettono i contenuti 
del nuovo Manifesto di Impronta Etica, una carta 
degli impegni delle imprese socie per i prossimi dieci anni. 
L’obiettivo è di rilanciare una riflessione per dare impulso ai 
contenuti innovativi della strategia sviluppata a livello europeo 
in un’ottica condivisa con tutti gli attori sociali del territorio.

Programma

Il mondo che vorremmo
Insieme responsabili di uno sviluppo 

sostenibile e competitivo




