
La responsabilità sociale delle imprese è sempre 
più centrale per favorire una crescita sostenibile
e orientata al futuro del nostro tessuto economico 
e del nostro territorio. Consolidando il proprio 
impegno verso questo tema, le aziende possono 
ottenere molteplici vantaggi, sia per i propri 
collaboratori e portatori di interesse che,
più in generale, per la società. In questo modo 
diventano più competitive e, di riflesso, 
contribuiscono a rendere il territorio più attrattivo.
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L’evento “Imprese responsabili per un Ticino 
sostenibile” - organizzato dal Dipartimento delle 
finanze e dell’economia (DFE) - è dedicato alle 
micro e piccole-medie aziende e si prefigge
di promuovere la responsabilità sociale delle 
imprese e l’utilizzo del rapporto di sostenibilità 
semplificato, che raccoglie le buone pratiche 
adottate dalle aziende.

Informazioni e iscrizione online
entro il 5 ottobre 2022: 
www.ti.ch/imprese-responsabili

Scuole medie Stabio
Aula Magna
Via Ligornetto 12
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Imprese responsabili
per un Ticino sostenibile

La partecipazione è gratuita.
I posti sono limitati.
Sarà possibile seguire l'evento in streaming. 
Iscrizione online entro il 5 ottobre 2022
www.ti.ch/imprese-responsabili

Saluti introduttivi
Christian Vitta
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze 
e dell’economia (DFE)

14:15

Simone Castelletti
Sindaco del Comune di Stabio

Roberta Pantani Tettamanti
Presidente, Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto
e Basso Ceresio

Le buone pratiche di responsabilità sociale
delle imprese
Jenny Assi
Docente ricercatrice, SUPSI

14:40

Pausa caffè15:40

Accoglienzadalle 
14:00

15:10

15:25

16:00

Networking finale e aperitivo17:00

Il rapporto di sostenibilità semplificato
Gianluca Pagani
CSR Manager, Camera di commercio, dell’industria, 
dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino

Esempio di applicazione pratica
da parte dell’Ente regionale di sviluppo
Claudio Guidotti
Direttore, Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto
e Basso Ceresio

Testimonianze di aziende del territorio
moderate da
Paolo Bobbià (giornalista RSI)

Luca Albertoni
Direttore, Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato
e dei servizi del Cantone Ticino


