
1

IMPRONTA ETICA 
NEL 2022



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.



In un contesto come quello attuale sempre più complesso e in continua evoluzione, il ruolo
di Associazioni come quella di Impronta Etica è sempre più rilevante.

Per Impronta Etica un futuro sostenibile è l’unico possibile e le imprese devono
essere protagoniste del cambiamento necessario ad invertire la rotta. Insieme ai Soci,
siamo impegnati nel favorire il protagonismo delle imprese verso la comprensione dei
fenomeni e la capacità di analisi degli scenari, valorizzando la collaborazione
strategica e promuovendo la creazione di un contesto abilitante per la sostenibilità.

Per maggiori informazioni leggi il nostro Manifesto e i nostri Orientamenti Strategici.

Il ruolo di Impronta Etica nello scenario
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https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2021/04/Impronta-Etica.pdf
https://www.improntaetica.org/wp-content/uploads/2021/07/Impronta-Etica_Orientamenti-1.pdf
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Il futuro sostenibile
è  l’unico possibile 
e le imprese 
devono essere 
protagoniste del 
cambiamento 
necessario ad 
invertire la rotta. Per  
invertire la rotta è 
necessaria la 
comprensione dei 
fenomeni e la 
capacità di analisi 
degli scenari, 
valorizzando la 
collaborazione 
strategica e 
promuovendo la 
creazione di un 
contesto abilitante 
per la sostenibilità.

Orientamenti strategici



COSA FACCIAMO



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

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

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

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

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



LA BASE SOCIALE





LE ATTIVITÀ 
SVOLTE NEL 2022



ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

6
INCONTRI CON 

SOCI PER 
AGGIORNAMENTO 

RECIPROCO

1
FORMAZIONE 

SULLA FINANZA 
SOSTENIBILE 

SERVIZI 
INDIVIDUALI ai 

Soci
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formazione, benchmarking, 
ricerche su temi 
specifici di RSI

SINTESI PER I 
SOCI

COP26, Finanza 
sostenibile, Due Diligence, 
Rendicontazione di 
sostenibilità, SNSvS

5 1
NUOVO 
SOCIO

Partecipazione a 

4 CONSULTAZIONI

Rating ESG, Standard europei, 
Survey riservata ai membri del 

Pact for Skills, Strategia Regione 
Emilia-Romagna

1 
Workshop 
per i Soci 

«Strategia e 
rendicontazion

e di 
sostenibilità» 

5
Incontri dei Soci 

Caffè 

Momenti di dialogo e 
confronto su diversi temi 

di sostenibilità

Collaborazione alla 
realizzazione della 

ricerca «Le vie della 
digitalizzazione» 

promossa da 
Fondazione Unipolis 

e condotta da 
Pandora Rivista 

2
Appuntamenti 

del Ciclo di 
incontri sulla 

digitalizzazione

https://www.improntaetica.org/fondazione-unipolis-e-rivista-pandora-le-vie-della-digitalizzazione/


NETWORK ED EVENTI

TESTIMONIANZE 
DI SOCI

6

in corsi 
universitari sulla 

RSI

Coordinamento 
del GdL

"Imprese per 
l'attuazione del 

Patto di 
Milano« di 

ASviS

Continuo 
monitoraggio delle 
attività del CERS 
«Coordinamento 
Emilia-Romagna 

sostenibile 2030»

EVENTI 
PUBBLICI

5 
Co-organizzazione 

dell’evento 
internazionale al 

termine del progetto 
«Upskill 4 Future» 
nell’ambito del SDG 

Summit

7^ tappa 
bolognese de 

«Il Salone della 
CSR e 

dell’innovazione 
sociale» in 

collaborazione con 
SCS 

Seminario pubblico 

«Rischi e Scenari.

Quali opportunità 

per le imprese?» con 

Unibo

Partecipazione a 
diversi eventi 

sulla 
sostenibilità 

come speaker

Convegno «Change

management» 

organizzato in 

collaborazione con

AssoChange e SCS 

Consulting

Adesione 
all’associazione 
«Forum per la 

Finanza 
Sostenibile»

Continuo lavoro 
all’interno del 
«Forum per lo 

Sviluppo 
Sostenibile» del 

Ministero 
dell’Ambiente 

Continuo 
monitoraggio 

attività Pact for 
Skills della 

Commissione 
europea

Evento nazionale 
di presentazione 
dei risultati  del 

progetto «Upskill
4 Future» in 

collaborazione 
con Fondazione 

Sodalitas



RICERCA, PROGETTI E PUBBLICAZIONI

PROGETTI 
CON CSR 
EUROPE

Partecipazione 
al Leader group 

«Making the 
Green Deal 

Inclusive” sul
tema della

Giusta
Transizione

Progetto «Upskill
4 Future» con 

Fondazione 
Sodalitas e altre 
organizzazioni in 

EU

Proseguimento 
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

Pubblicazione del 
documento esito 

del Laboratorio tra 
Soci

«Rischi e scenari: 
strumenti e 

opportunità per 
l’impresa»

1
Nuovo account sul 

social Medium 
tramite il quale vengono 

pubblicati articoli dedicati 
ai vari aspetti della 

sostenibilità

https://www.improntaetica.org/csr-europe-finanziare-una-inclusiva-giusta-transizione/
https://www.improntaetica.org/upskill-4-future-online-il-report-finale-del-progetto/
https://www.improntaetica.org/waste2value-progetto-impronta-etica-camst-coop-alleanza-igd-future-food-institute/
https://www.improntaetica.org/pubblicazione-rischi-e-scenari-strumenti-e-opportunita-per-le-imprese/
https://medium.com/@improntaetica


www.improntaetica.org

http://www.improntaetica.org/
https://medium.com/@improntaetica
https://medium.com/@improntaetica

