
SEMINARIO 
 

LA FABBRICA DELL’ORGOGLIO: CREARE E COMUNICARE I “VALORI” D’IMPRESA 
 

Mercoledì 5 luglio 2006 – ore 14.15 
Associazione Industriali di Novara – Sala degli Specchi 

Sede di Novara - Corso Cavallotti 25 
 
Programma 
 
ore 14.15 
Registrazione dei partecipanti 
 
ore 14.30 
Apertura dei lavori 
 
Mariella Enoc, Presidente AIN 
Gianfredo Comazzi, Presidente Camera di Commercio di Novara 
 
ore 14.45 
Responsabilità sociale e creazione del valore nella strategia dell’impresa 
Davide Maggi, Professore Associato di Economia Aziendale - Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 
 
ore 15.15 
Testimonianza: il caso Olivari B. S.p.A. di Borgomanero 
Antonio Olivari, Amministratore Olivari B. S.p.A. 
 
ore 15.30 
Imprese socialmente responsabili 
Proiezione video realizzato da Formaper, Azienda speciale della Camera di Commercio di 
Milano 
 
ore 15.40 
Etica e mercato: i nuovi consumatori e la comunicazione della CSR 
Gioacchino D’Angelo, Ricercatore SDA Bocconi School of Management 
 
ore 16.10 
Dibattito e conclusioni 
 
ore 17.00 
Chiusura dei lavori 
 
 
 



Obiettivi e contenuti 
 
È possibile coniugare la competitività e l’economicità aziendali con la valorizzazione delle 
risorse umane, il rispetto dell’ambiente, la trasparenza nelle relazioni con i clienti, i fornitori e 
i partner finanziari, il contributo al progresso della comunità locale?  
L’adozione di comportamenti “socialmente responsabili” costituisce un vincolo all’agire 
imprenditoriale o può essere una via per il rafforzamento dell’immagine e l’incremento della 
competitività a livello internazionale? 
Come si concilia l’adozione di pratiche socialmente responsabili con l’esigenza di fronteggiare 
pressioni competitive sempre più accentuate, in un contesto di crescente globalizzazione dei 
mercati? 
Il seminario vuole portare imprenditori e manager ad interrogarsi e confrontarsi su questi 
temi, evidenziando, anche grazie alla testimonianza di un’azienda locale di successo, che la 
responsabilità sociale d’impresa non va confusa con il “buonismo aziendale”, ma costituisce 
una visione imprenditoriale che consente di massimizzare i ritorni economici per le imprese 
creando valore per gli stakeholder. Ampio spazio sarà riservato alla presentazione delle 
possibili strategie di comunicazione della Corporate Sociale Responsibility, avvalendosi di dati 
empirici, ricerche e casi studio, che evidenzino come i consumatori percepiscono la CSR e i 
vantaggi economici, sociali e di mercato che le imprese possono ottenere comunicando le 
iniziative di responsabilità sociale realizzate. 
 
Segreteria organizzativa 
 
Associazione Industriali di Novara 
Sig.ra Leonardi 
tel.: 0321 674687 
fax: 0321674667 
e-mail: economico@ain.novara.it 
 
 
Promotori 
Camera di Commercio di Novara 
Associazione Industriali di Novara 
 
con la collaborazione di: 
ARQUA - Associazione AIN dei Responsabili Sistemi di Gestione Aziendale 
 
 

 

 


