IL RUOLO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
NELLA DIFFUSIONE DELLA CSR NELLE PMI.
Protocollo di intesa tra Spazio alla Responsabilità e l’ODCEC di Napoli
in occasione del convegno del 20.11.2013
Nell’alimentare il processo di contagio e dunque di diffusione dei principi della Responsabilità
Sociale d’impresa, strategico è il ruolo del Dottore Commercialista che, nell’essere un
importante punto di riferimento per il nostro tessuto imprenditoriale, può concorrere alla
costruzione di una moderna cultura d’impresa incentrata sui valori della responsabilità e della
sostenibilità. In quest’ottica si inserisce il protocollo d’intesa tra l’Associazione Spazio alla
Responsabilità e l’ODCEC di Napoli che sarà siglato in occasione del convegno, previsto il 20
novembre p.v. alle ore 9 presso la sede di Piazza De Martiri, n.30 e dedicato a “Il ruolo del
commercialista per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle PMI”.
Saranno dunque approfondite tutte le leve disponibili nelle diverse dimensioni della
sostenibilità utili a migliorare le performance aziendali: L’impresa sostenibile e responsabile
risparmia risorse, migliora le performance dei lavoratori e accresce la reputazione tra gli
stakeholder di riferimento, incrementando la propria redditività.
Interverranno tra gli altri:
VINCENZO MORETTA, Presidente ODCEC Napoli, CARMEN PADULA, Presidente Comitato
Pari Opportunità ODCEC Napoli, SEVERINO NAPPI, Assessore al Lavoro ed alla formazione
Regione Campania, EMIDIO SILENZI, Direttore Regionale INAIL Campania, FILOMENA
BUONOCORE – Politiche e strumenti per lo sviluppo dell’azienda - Docente di Organizzazione
aziendale Università Parthenope Napoli, STEFANO COLA – Il bilancio di sostenibilità - Dottore
Commercialista in Napoli e Presidente Fondazione Turismo accessibile.
GIUSEPPINA AMARELLI MENGANO, Presidente di Amarelli Fabbrica di Liquirizia e
Componente Commissione Nazionale Cultura di Confindustria, STEFANIA BRANCACCIO
Vicepresidente di Coelmo SpA e Consigliere Nazionale di Federmeccanica, PAOLO SCUDIERI,
Amministratore delegato Adler Group, Presidente Fondazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, ALDO SAVARESE, Presidente di 100% Campania, la prima Rete d’imprese per il
Packaging Sostenibile.
Modera: MARIA CARLA DE CESARI, Giornalista Il Sole24Ore
Contestualmente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, Raffaella Papa, Presidente
dell’Associazione Spazio alla Responsabilità, presenterà il Progetto CSR Campania volto
a promuovere ed agevolare, di concerto con tutti gli stakeholder di riferimento, l’applicazione
delle linee guida del Piano Nazionale per la RSI nel nostro contesto regionale. Tra le
azioni già messe in campo si inserisce la seconda edizione del Salone Mediterraneo della
Responsabilità Sociale condivisa previsto a Napoli dal 27/03 al 06/04/2014.
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