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Il percorso

v2013 Protocollo RER-Unioncamere – Province 

v2014 Avvio laboratori territoriali e L.R.14/2014 

v2015 Carta dei principi e avvio premio regionale ER.RSI

v2016 Premio Innovatori Responsabili – Agenda 2030

v2017 Azione triennale progetti territoriali Agenda 2030

v2018 Monitoraggio Carta dei Principi e indagine profilo 

sostenibilità

v2019   - Avvio questionario sostenibilità su beneficiari

bandi Por Fesr 

- Mappatura spese «sostenibili» sui nuovi bandi



222 progetti 
selezionati

303mila euro  su 45 
progetti

PREMIO REGIONALE 2015/2018

Laboratori territoriali  2014/2019
844mila euro su 22 progetti



Monitoraggio 
Carta dei 
principi 

1.076 beneficiari bandi Por Fesr

167 Innovazione PMI 

344 Export Imprese

153 Turismo Commercio Cultura

288 ICT Professionisti

86 Start up Innovative

38 altri 

53 imprese Premio 2018



TRASPARENZA E STAKEHOLDERS

Export imprese 20,3%

Innovazione PMI 13,8%

Turismo, commercio, cultura 29,4%

Turismo, commercio, cultura 39,9%

Turismo, commercio, cultura 35,3%

29%

45%

88%

75%

80%

12%

12%

23%

30%

25%

Rating di legalità

Adotta un sistema di prevenzione del
rischio corruzione

Comunica esternamente il proprio
impegno per lo sviluppo sostenibile

Tiene conto delle prestazioni sociali
ed ambientali dei fornitori

Coinvolge i propri stakeholders per
migliorare le propria sostenibilità

INNOVATORI RESPONSABILI IMPRESE BENEFICIARIE BANDI RER



BENESSERE DIPENDENTI E CONCILIAZIONE VITA LAVORO

Innovazione PMI 22,8%

Innovazione PMI 20,4%

Turismo commercio cultura 32,7%

Turismo commercio cultura 32,7%

Innovazione PMI 37,1%

Innovazione PMI 55,1%

Innovazione PMI 71,9%

53%

51%

69%

63%

84%

86%

88%

13%

12%

23%

22%

33%

29%

55%

Interventi e accordi con i sindacati oltre le prescrizioni di
legge per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

Inserimento lavorativo di disabili e categorie svantaggiate
oltre gli obblighi di legge

Iniziative per contrastare le discriminazioni etniche e
culturali

Iniziative per contrastare le discriminazioni di genere e
orientamento sessuale

Strumenti per la conciliazione vita/lavoro

Iniziative di welfare aziendale

Coinvolgimento dei dipendenti per l’innovazione di propri 
processi 

INNOVATORI RESPONSABILI IMPRESE BENEFICIARIE BANDI RER



Turismo, commercio, cultura 42,5%

Innovazione PMI 56,3%
Export Imprese  56,4%

Innovazione PMI 58,7%

71%

78%

78%

25%

47%

48%

Iniziative/campagne per
sensibilizzare i propri

clienti/consumatori sui temi della
sostenibilità e del consumo sostenibile

Informazioni per valutare la 
sostenibilità, il rispetto dei diritti e 

l’impatto sull’ambiente e la salute dei 
propri prodotti/servizi

coinvolgimento dei propri
clienti/consumatori per il
miglioramento dei propri

prodotti/servizi

INNOVATORI RESPONSABILI IMPRESE BENEFICIARIE BANDI RER

CLIENTI E CONSUMATORI



Turismo, commercio, cultura 79,7%

Export imprese  59%

Turismo, commercio, cultura 24,2%

Innovazione PMI 35,9% 
Export Imprese 36%

Turismo, commercio, cultura 86,3%

Turismo, commercio, cultura 65,4%

GESTIONE GREEN DI PRODOTTI E PROCESSI

88%

78%

47%

49%

80%

65%

62%

55%

15%

28%

59%

43%

Interventi per ridurre il proprio
impatto ambientale

Pratiche di economia circolare

azioni a favore della mobilità
sostenibile dei propri dipendenti

azioni per razionalizzare i trasporti
delle proprie merci e prodotti, con…

azioni per migliorare l’efficienza 
energetica delle proprie sedi 

azioni per migliorare l’efficienza 
energetica dei propri prodotti e servizi 

INNOVATORI RESPONSABILI IMPRESE BENEFICIARIE BANDI RER



Innovazione PMI 86,2%

Turismo, commercio, cultura 58,8%

Turismo, commercio, cultura 35,9%

Turismo, commercio, cultura 33,9%

Turismo, commercio, cultura 31,4%

RELAZIONE CON LA COMUNITA’ LOCALE E IL TERRITORIO

98%

90%

84%

69%

55%

64%

42%

22%

17%

16%

stage, tirocini e attività formative rivolte ai
giovani del territorio

supporto tecnico/finanziario a progetti
culturali e di promozione del territorio

supporto tecnico o finanziario a progetti 
per il benessere, la salute, l’integrazione e 

la prevenzione del disagio nel territorio 

dialogo con la comunità locale su 
questioni avverse, controverse e sensibili 

che coinvolgano l’azienda o il territorio 

supporto tecnico/finanziario a progetti di
qualificazione ambientale del territorio

INNOVATORI RESPONSABILI IMPRESE BENEFICIARIE BANDI RER



Innovazione PMI 12,6%

Export Imprese 2,6%
Start up innovative 2,3%

Innovazione PMI 10,8%

Innovazione PMI 54,5%
Export imprese 45,3%

CERTIFICAZIONI

39%

10%

16%

29%

63%

7%

1%

1%

5%

29%

ISO 14001

EMAS UE

SA8000

OSHAS 18001 (sicurezza
luoghi di lavoro)

ALTRA CERTIFICAZIONE

INNOVATORI RESPONSABILI IMPRESE BENEFICIARIE BANDI RER



Indagine sul profilo 
di sostenibilità delle 

imprese

v FORNITORI (criteri di selezione, approccio ecc.)

v CLIENTI E CONSUMATORI (trasparenza, strumenti di dialogo)

v DIPENDENTI (welfare aziendale, coinvolgimento)

v SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (consumi di materia, energia, rifiuti, plastica) 

v STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, CONTROLLO, PROGRAMMAZIONE 

v MOTIVAZIONI

v STRATEGIE /IMPEGNI FUTURI

test su 123 imprese

DIMENSIONI INDAGINE



Consolidamento 
indagine sul profilo 

di sostenibilità 
delle imprese

vIndividuare le pratiche in corso e le strategie delle 

imprese per la sostenibilità  

vPotenziare gli strumenti regionali per favorire 

innovazione e sostenibilità del sistema produttivo in 

coerenza con le priorità della strategia regionale 2030

vIndividuare nuovi criteri di valutazione e selezione dei 

progetti 

AZIONI 2019 



Monitoraggio 
investimenti 

sostenibili

vRealizzazione di un vademecum sulle spese sostenibili 

finanziabili attraverso i bandi

vIndividuazione della quota di investimenti per la 

sostenibilità finanziati attraverso il bandi

AZIONI 2019 





COME IL BANDO INTENDE INTERCETTARE GLI OBIETTIVI 
DELL’AGENDA 2030

OPERE EDILI E MURARIE E RELATIVI 
IMPIANTI

ACQUISTO IMPIANTI, BENI 
STRUMENTALI E ATTREZZATURE

ACQUISTO DI ARREDI

ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE 
E REALIZZAZIONE SITI INTERNET

SUGGERIMENTO DI 
ALCUNI INTERVENTI 

NELLA 
COMPILAZIONE DEL 

PIANO DEI COSTI



´installazione erogatori di acqua naturale/gasata in ambienti 
aperti al pubblico per ridurre l’uso di bottiglie in plastica

´sistemi di rubinetteria sostenibile (monocomando, con 
temporizzatore, con chiusura elettronica, riduttori di flusso, 
frangi getto)

´Impianti per il recupero e riutilizzo delle acque (sistemi di 
recupero delle acque piovane e delle acque grigie, riutilizzo 
delle stesse per water, irrigazioni ed usi non potabili, 
autolavaggi, impianti sportivi, alimentazione lavatrici, 
alimentazione reti antincendio, lavaggio delle aree 
pavimentate)



§ Pedane, rampe mobili, servo scala,

§ porta d'ingresso accessibile per disabili,

§ servizi igienici

§ pavimentazioni guida

§ banco di distribuzione e la cassa accessibili 

disabili

§ camerini prova, segnaletica interna

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



´ Sistemi di monitoraggio consumi energetici, 
gestione automatizzata degli impianti, 

´ Attrezzature per migliorare l’efficienza energetica 
per illuminazione(Temporizzatori, regolatori 
dimmer, sensore di presenza a spegnimento 
automatico)

´ Pannelli fotovoltaici, solare termico, sistemi di 
cogenerazione, pompe di calore, pompe 
geotermiche

´ Pompe di calore ad alta efficienza, impianti 
geotermici a bassa entalpia

RISPARMIO DELLE RISORSE 
ENERGETICHE



§ acquisto e installazione di impianti per la 

ricarica di mezzi elettrici 

§ acquisto di mezzi di trasporto non targati, bici, 

mezzi elettrici nella flotta aziendale, bike 

sharing, per il trasporto di merci e prodotti 

(cargobike)

MOBILITA’ SOSTENIBILE



§ Interventi coibentazione e isolamento (cappotto esterno, pareti e 

tetti verdi, vetrocamere, schermature finestre)

§ Utilizzo di materiali da processi produttivi privi di sostanze 

tossiche pericolose utilizzo di materiali riciclati in ambito edile

§ Acquisto di dispenser per prodotti sfusi (per ridurre prodotti 

monoporzione quali prodotti nelle strutture ricettive 

turistiche/mense aziendali/negozi)

§ allestimento di spazi family friendly (fasciatoi, sedie rialzate, 

riduttori, spazi giochi, pedane)

§ arredi in materiali riciclati (legno, tessuti)

EDILIZIA E ARREDI SOSTENIBILI



Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Servizio qualificazione delle imprese

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi
paola.alessandri@regione.emilia-romagna.it


