
Confindustria Como ha la consapevolezza che siamo di fronte ad una nuova stagione di profondi cambiamenti sia sul piano sociale che su quello 
economico-produttivo. Per questo vuole essere, con l’esempio, protagonista responsabile di questo percorso di crescita e sviluppo sostenibili, conti-
nuando a produrre benessere senza compromettere il futuro di chi verrà dopo di noi.  

Lo SVILUPPO SOSTENIBILE è l’unico modo per evitare i rischi di un collasso del sistema economico-sociale, nonché uno strumento per garantire una 
crescita rigenerativa in termini di benessere sociale, economia e ambiente.
È indispensabile il coraggio di dare vita ad una VISIONE INTEGRATA     del sistema economico-produttivo, che favorisca nuovi modelli di sviluppo che 
aiutino le imprese ad avere un futuro.
Il cambiamento necessario rappresenta per le aziende l’opportunità di essere più competitive e di avere un nuovo ruolo sociale e riconosciuto come 
imprescindibile per un                        .

VISIONE:Creare una nuova cultura d’impresa per cogliere le sfide della transizione sostenibile.

CONDIVISIONELegittimare il ruolo sociale delle imprese favorendo l’ascolto e la creazione di valore con i propri portatori di interesse.

COLLABORAZIONEAffrontare insieme, come sistema-imprese, la sfida del cambiamento verso un nuovo modello di sviluppo territoriale sostenibile.

I VALORI 

1) Cultura e tradizione produttiva del nostro territorio
Le imprese si impegnano nella diffusione della cultura della sostenibi-
lità, nella creazione di valore condiviso e nella generazione di impatti 
sociali positivi, partendo dalla riscoperta, valorizzazione e promozione 
della propria tradizione e della cultura produttiva, creativa ed innova-
tiva. Si impegnano inoltre ad instaurare relazioni di collaborazione con 
la comunità locale in cui operano, nei confronti della propria filiera di 
fornitura, dei clienti e di tutti i propri stakeholder.

2) Capitale umano 
Le imprese sono consapevoli che i propri collaboratori sono i principali 
portatori di interesse e ne rispettano i principi di pari 
opportunità e non discriminazione; senza un loro con-
tributo convinto è difficile immaginare la buona riuscita 
dell’attività aziendale. 
Le aziende promuovono la sicurezza, il benessere e la 
salute sia al proprio interno che fuori, nonché il coin-
volgimento e lo sviluppo professionale e personale dei 
propri collaboratori. 
Sviluppano, inoltre, reti di relazioni esterne con gli attori 
formativi del territorio, quali Scuole e Università, nell’ottica di promuovere 
la crescita e il coinvolgimento delle giovani generazioni.

3) Ambiente
Le risorse ambientali e i relativi servizi ecosistemici sono la base fonda-

mentale della garanzia delle attività umane.
Le aziende sono impegnate nella riduzione del 
proprio impatto diretto e indiretto sull’am-
biente, anche attraverso approcci innovativi 
di economia circolare, e nella promozione di 
azioni che preservino e migliorino la qualità 
delle matrici ambientali e della biodiversità.

4) Ricerca e innovazione 
Le imprese sono consapevoli dell’importanza 

dello sviluppo e della crescita aziendale respon-
sabile e sostenibile. Crescita e innovazione devono essere orientate al 
miglioramento e al benessere delle persone con attenzione ai cambia-
menti sociali, alle sfide di oggi e precorritrici delle esigenze future. 

5) Simbiosi industriale
Le aziende sono consapevoli che per affrontare le  
attuali sfide è necessario trovare nuove strade e forme 
intelligenti di cooperazione in grado di creare nuove 
opportunità, come lo scambio di risorse, di servizi e 
un approccio circolare alla produzione, lavorando insieme e 
generando un’effettiva “simbiosi industriale”.

6) Made in Italy e cultura internazionale
La promozione del Made in Italy nel contesto globale è intesa come la  
valorizzazione e la diffusione dei valori e della peculiarità del nostro modo 
di produrre, dando valore al contesto territoriale in cui si opera.
Le aziende sono consapevoli dell’importanza della conoscenza e dello 
sviluppo di competenze interculturali e della necessità di attivare canali 
commerciali improntati sul rispetto del Principio di equità e sul concetto 
di filiera sostenibile.

7) Trasparenza
La trasparenza è un valore aziendale che permette di creare relazioni di 
fiducia con tutti i portatori di interesse raccontando non solo cosa fa  
l’azienda, ma come lo fa, oggi e nel futuro.
Le aziende realizzano prodotti/servizi che tutelano gli interessi del cliente 
e del consumatore e garantiscono una comunicazione trasparente sulla 
qualità e la sicurezza dei prodotti stessi. Sono inoltre consapevoli dell’im-
portanza di comunicare in modo trasparente i propri impatti economici, 
sociali e ambientali.
Le aziende si impegnano a dialogare con il mondo 
della finanza nell’ottica di promuovere strumenti e 
modalità di collaborazione che pongano al centro 
sostenibilità, etica e prospettiva di lungo periodo.


