
PRESENTAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE



Impronta Etica è un’Associazione non profit nata nel 
2001 per la promozione e lo sviluppo della 
sostenibilità e della responsabilità sociale 
d’impresa, che mira a favorire processi orientati 
alla sostenibilità, fungendo da stimolo per i Soci a 
tradurre la propria tensione all’innovazione verso 
esperienze di leadership di competitività 
sostenibile. Impronta Etica, con i suoi Soci, sostiene 
la necessità di lavorare in partnership per 
l’affermazione di un modello economico e sociale 
vocato allo sviluppo sostenibile, in cui le 
organizzazioni possano essere protagoniste della 
creazione di valore condiviso. L’Associazione è 
aperta al confronto e alla collaborazione con 
istituzioni e organizzazioni nazionali ed 
internazionali.



COSA FACCIAMO



RICERCA E DIVULGAZIONE
Realizziamo ricerche in collaborazione con i soci, l’università o altri attori del territorio e
promuoviamo confronti multistakeholder

PROGETTI EU
Siamo Partner in diversi progetti europei, dove portiamo le nostre competenze e la nostra
esperienza

SERVIZI AI SOCI
Offriamo ai nostri associati la possibilità di accedere ai servizi più adeguati alle proprie esigenze
specifiche

NETWORKING
Creiamo un network tra imprese ed organizzazioni, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale
ed europeo

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Promuoviamo attività di aggiornamento e diffusione sui temi della sostenibilità e della RSI in Italia e
in Europa



LA BASE SOCIALE





LE ATTIVITÀ 
SVOLTE NEL 2021   



ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

12
INCONTRI CON 

SOCI PER 
AGGIORNAMENTO 

RECIPROCO

2
SEMINARI 

BTOB 
SERVIZI 

INDIVIDUALI ai 
Soci

8

formazione, benchmarking, 
ricerche su temi 
specifici di RSI

SINTESI PER I 
SOCI

Programma CE 2021, PNRR, 
GRI Standards, 

rendicontazione di 
sostenibilità, tassonomia

5 
1

NUOVO 
SOCIO

Partecipazione a 

1
CONSULTAZIONE

su governance 
sostenibile e due 

diligence

Laboratorio per 
i Soci su 
«rischi e 

scenari» con 
SCS Consulting

VENTENNALE 
Pubblicazione di un 

Manifesto, gli 
Orientamenti Strategici, 

un podcast e 
organizzazione di un 

evento 



NETWORK ED EVENTI

TESTIMONIANZE 
DI SOCI

8

in corsi 
universitari sulla 

RSI

Partecipazione a 
Tavoli di Lavoro 

dell’ASviS e 
co-coordinamento 

GdL «Patto di 
Milano» 

Partecipazione 
FORUM SviS –

MATTM 
(tavolo 

prosperità)

Partnership con 
Pandora Rivista 
per ricerca «La 
digitalizzazione 
delle imprese 
nella crisi del 

Covid 19»

EVENTI 
PUBBLICI

4 

«Advancing
Corporate 

Sustainability
Reporting» con tre 

NPOs europei 
(SDG Summit)

6^ tappa 
bolognese de 

«Il Salone della 
CSR e 

dell’innovazione 
sociale» in 

collaborazione 
con SCS 

WS con UNIBO 
«Governance e 

strategia: 
l’integrazione degli 
SDGs in azienda»

Partecipazione 
a diversi 

EVENTI SULLA 
SOSTENIBILITÀ 
COME SPEAKER

“Costruire città e 
comunità 
resilienti 

attraverso azioni 
collettive” in 

collaborazione
con Sodalitas
(SDG Summit)

Adesione 
al CERS, 

coordinamento 
regionale ASViS

Partnership con 
Fondazione 

Innovazione Urbana 
per la pubblicazione 

del Report 
«Imprese, territorio 

e sostenibilità»

Partecipazione a 
2 Tavoli di 
lavoro del 
Comune di 

Bologna

Adesione 
al Pact for Skills 

della 
Commissione 

europea



RICERCA, PROGETTI E PUBBLICAZIONI

PROGETTI 
CON CSR 
EUROPE

Supporto 
campagna «The 

European Pact for
Sustainable 

Industry 2030”

Progetto «Upskill
4 Future» con 

Fondazione 
Sodalitas e altre 
organizzazioni in 

EU

Implementazione 
del PROGETTO 

WASTE 2 VALUE 
sulla Circular Economy 

in partnership con 3 
Soci e il Comune di 

Castenaso

Diversi

ARTICOLI 
PUBBLICATI su 

temi CSR nelle NL e 
altri editoriali dei 

Soci

https://www.csreurope.org/our-campaign
https://www.csreurope.org/our-campaign
https://www.csreurope.org/future-work-0


www.improntaetica.org

https://twitter.com/ImprontaEtica
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4028445
http://www.improntaetica.org/

