
Servizio Sviluppo Sostenibile
Camera di Commercio di Ancona

PROGRAMMA 

Per maggiori informazioni:

T 071 5898326 - 336 | F 071 5898255
sviluppo.sostenibile@an.camcom.it 

SCHEDA DI ADESIONE

NOME E COGNOME AZIENDA / ENTE

INDIRIZZO RUOLO

TEL EMAILFAX

TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
I dati forniti saranno raccolti e trattati dalla Camera di Commercio di Ancona e/o Marchet, anche con mezzi informatici, unicamente per le finalità organizzative del seminario 
e per la promozione di future iniziative. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del seminario. I soggetti interessati in qualsiasi momento potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ovvero Camera di Commercio di Ancona e/o Marchet, P.zza XXIV Maggio 
1 - Ancona, con particolare riferimento alla richiesta di aggiornamento, modifica o cancellazione dei dati conferiti.

27 gennaio 2011_ore 14.30_Camera di Commercio di Ancona_Sala Parlamentino 

14.30 Apertura dei lavori
Michele De Vita | Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Ancona
Marilina Labia | Dirigente Istituto G. Tagliacarne

| Ludovica Agrò | Ministero dello Sviluppo Economi-
co, D.G. per la Politica Industriale e la competitività - 
Segretariato PCN
L’applicazione delle Linee Guida OCSE per una 
gestione responsabile degli affari internazionali. Il 
ruolo del Punto di Contatto Nazionale: risultati 
ottenuti, problematiche aperte e prospettive 
future

| Antonio Tencati | “CReSV” Centro Ricerche Sosteni-
bilità e Valore - Università Bocconi di Milano
La governance collaborativa nella gestione della 
supply chain

16.15 Tavola rotonda - coordina Antonio Tencati
Esperienze di imprese locali a confronto

17.00 Domande dei partecipanti

RESPONSABILE
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Strumenti per la gestione competitiva della global supply chain 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E RESPONSABILITÁ SOCIALE

Il seminario s’inserisce nel progetto di informazione e sensibilizzazione sulle Linee Guida OCSE 
sulla Responsabilità Sociale di Impresa, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico - 
Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività e dal PCN (Punto di Contatto 
Nazionale) - e realizzato dall’Istituto G. Tagliacarne, in collaborazione con il sistema camerale. 
L’obiettivo è sensibilizzare le imprese su opportunità e criticità legate allo sviluppo di pratiche di 
internazionalizzazione nel rispetto della responsabilità sociale, fornendo una panoramica dei 
diversi strumenti gestionali per garantire il monitoraggio e il controllo della sostenibilità lungo 
l’intera catena di fornitura.
Attraverso gli interventi dei relatori, l’esame e la discussione degli standard più diffusi e le 
esperienze di alcune imprese locali si cercherà – in maniera pragmatica e flessibile - di analizzare 
come una gestione “strategica” della global supply chain, che preveda relazioni collaborative e di 
partnership con gli “stakeholder” internazionali, possa tradursi in un vantaggio per competere 
nei mercati globali. 

Rinviare la scheda di adesione debitamente compilata al fax 071 5898255

14.15 Registrazione dei partecipanti

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA | Massimo Chiocca | C.I.S.E. Centro per l’Innovazione 
e lo Sviluppo Economico, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Cesena-Forlì
Vivere l'impensabile. La Responsabilità sociale 
d’impresa come approccio vincente sui mercati 
globali. Il contributo della nuova Linea Guida 
internazionale UNI ISO26000 e dei sistemi di 
gestione (SA8000) nella competizione tra imprese

Elica SpA
Somacis SpA
Somipress SpA
Zannini SpA

P.zza XXIV Maggio 1, Ancona 


