
 

 

 

                  

                      

  

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Unioncamere Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 62 - 40127, Bologna 
Tel. 051 6377045 - Fax 051 6377050 

laura.bertella@rer.camcom.it 
simpler@rer.camcom.it 

 
La partecipazione al seminario è gratuita. 

 
A tutti i partecipanti sarà consegnata 

gratuitamente una copia del I volume 
dei quaderni di CISE sull’Innovazione 

Responsabile: Principi. 
 

   

 

 

 

 

 

  
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare via fax al numero 051 6377050 o via mail a   

laura.bertella@rer.camcom.it 

 
 

Innovazione Responsabile 
miglioramento della qualità della vita come 

obiettivo delle imprese 
 

 

 

 
Azienda/Ente:______________________________ 
 
P.IVA/CF.___________________________________ 
 
E-mail:____________________________________ 
 
Tel:______________________________________ 
 
Attività:____________________________________ 
 
Partecipante:________________________________ 
 
 
 
 
 
DELL'ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - La informiamo che i suoi dati 
saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per 
l’invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La 
informiamo inoltre che ai sensi dell’art 7 della legge, lei ha diritto di conoscere, 
aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati e opporsi all’utilizzo degli stessi, 
se trattati in violazione della legge. 
 

Timbro e firma  
 

___________________ 
 

 

 

 
 

Innovazione Responsabile 
miglioramento della qualità della vita come 

obiettivo delle imprese 

 
 

 
 
 
 
 

Martedì 7 maggio 2013, ore 10.30 
 

Unioncamere Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 62 - Bologna 
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Il seminario è organizzato da Unioncamere Emilia-
Romagna, in collaborazione con CISE - Centro per 
l’innovazione e lo sviluppo economico, Azienda 
speciale della Camera di commercio di Forlì-
Cesena.  
 
Scopo di questo incontro è illustrare come 
l’innovazione responsabile possa essere di 
particolare interesse per le imprese, partendo da 
esempi concreti di altre organizzazioni che hanno 
messo in pratica tali principi e ne hanno fatto una 
leva vincente sui mercati. 
 
L’innovazione è un’attività intrinseca all’essere 
umano che per propria natura tende sempre alla 
ricerca delle novità.  
 
In termini generali ciò significa che, mentre non è 
possibile arrestare le dinamiche dell’innovazione  
ma forse solo porre ostacoli nel tentativo di 
rallentarle, è possibile, invece, apprendere le 
modalità che possano condurre verso una forma 
migliore di innovazione, in grado di generare 
benefici per la collettività e per la qualità della 
vita delle persone. 

 
Una modalità che, per quanto riguarda in specifico 
le imprese, possa essere in grado di connettere 
ricerca del nuovo, del meglio, del più efficiente e 
del più efficace sul mercato, con la capacità di 
assumersi la responsabilità di verificare per tempo 
gli effetti che la generazione di innovazione può 
avere per la società e per i cittadini. 

 
In altre parole, parliamo di un’innovazione che sia in 
grado di esaltare la performance complessiva 
delle organizzazioni, dato che un’azienda capace 
di innovare in maniera responsabile ha prospettive 
di durata e di successo nel tempo migliori di 
quella di altre imprese che non risultano sensibili a 
tale approccio. 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 

 

ore 10,30 

Registrazione dei partecipanti 

 

Introduzione 

Ugo Girardi, Segretario Generale Unioncamere Emilia-
Romagna 

 

I principi dell’innovazione Responsabile 

Simone Arnaldi – Coordinatore CIGA (Centro 
Interdipartimentale per le Decisioni Giuridico-Ambientali e la 
Certificazione Etica di Impresa) 

 

Caso aziendale – SISIFO, materiali a basso 

impatto ambientale in operazioni di 

comunicazione e marketing ”stratetici” 

Giuseppe Lanzi - Fondatore & CEO Sisifo Italia s.r.l. 

 

Conclusioni 

Luca Valli, Direttore Azienda Speciale CISE – Camera di 
commercio di Forlì-Cesena 

 

Dibattito 

ore 13,00 

Light lunch 

 

 

Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione 
con le nove Camere di commercio della regione, è il 
punto di contatto della rete Enterprise Europe 
Network a supporto della competitività e crescita 
delle imprese. Unioncamere Emilia-Romagna fa 
parte di un consorzio interregionale denominato 
SIMPLER (www.simplernet.it) composto da partner 
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna con una 
pluriennale esperienza nell’ambito dei servizi alle 
imprese: FinLombarda, Camera di commercio di 
Milano, FAST, ASTER e Camera di commercio di 
Ravenna. 
Enterprise Europe Network è la rete ufficiale della 
Commissione Europea a sostegno delle imprese e 
dell’innovazione appositamente creata per aiutare le 
imprese a cogliere opportunità e vantaggi dei mercati 
esteri. 
Ha una capillare copertura geografica che garantisce 
servizi di prossimità alle imprese. È presente in oltre 
50 Paesi con più di 600 organizzazioni. Tutti i 
servizi sono gratuiti 
 
CISE: Centro per l'innovazione e lo sviluppo 
economico, Azienda speciale della Camera di 
commercio di Forlì-Cesena, svolge numerose attività 
nel campo dell'innovazione e della responsabilità 
sociale di impresa, a supporto dello sviluppo 
economico sostenibile e per migliorare la 
competitività delle imprese del territorio regionale. 
 
CIGA: Centro interdisciplinare di ricerca che si 
occupa di studiare le dimensioni etiche, sociali e 
legali implicate nello sviluppo delle nanotecnologie e 
delle più recenti innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. Il Centro CIGA ha sede a Rovigo ed è 
promosso dal Dipartimento di Filosofia e dal 
Dipartimento di Diritto Comparato dell'Università di 
Padova, con il finanziamento della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

http://www.simplernet.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Rovigo

