Innovatori responsabili
le Imprese dell’Emilia-Romagna
per gli obiettivi dell'Agenda 2030

Martedì 12 luglio 2016
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell'Impresa

Premio ER.RSI 2016
Aree tematiche

Progetti avviati
da almeno 12
mesi
4 Aree
tematiche:
verranno premiate le
iniziative con il miglior
profilo di innovazione,
qualità, rilevanza dei
risultati raggiunti e coerenza
con gli obiettivi dell'Agenda
ONU 2030 per le seguenti
aree tematiche:

L'impresa e la scuola:
IMMAGINE 1
i giovani protagonisti di uno sviluppo sostenibile
L'impresa per la crescita e l'occupazione:
IMMAGINE 1
duratura, inclusiva e sostenibile
L'impresa per l'ambiente:
risorse, clima, ecosistemi
L'impresa per la qualità della vita:
IMMAGINE 1
persone e comunità

Premio ER.RSI 2016

Le 4 aree
tematiche
includono i 17
obiettivi
dell'Agenda
2030

L'impresa e la scuola:
Ob. 4, 8, 17
L'impresa per la crescita e l'occupazione:
IMMAGINE 1
Ob. 8, 9, 12,16,17
L'impresa per l'ambiente:
Ob. 2,6,7,12,13,14,15,17

L'impresa per la qualità della vita:
IMMAGINE
Ob. 1, 2, 3, 5, 9, 10,
11, 12, 17 1

Premio ER.RSI 2016
destinatari

destinatari

sezione ordinaria

- imprese singole con data di costituzione precedente al
1/1/2013;
- imprese riunite in Associazioni no profit, Consorzi e reti di
impresa, costituite da almeno 2 anni dalla data del bando.

sezione speciale start-up innovative

- imprese singole con data di costituzione successiva al
1/1/2013, iscritte alla “sezione speciale in qualità di start up
innovativa” del registro imprese della CCIAA competente per
territorio.
tutti i progetti saranno pubblicati nel repertorio “Buone pratiche ER.RSI” sul sito:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi

Premio ER.RSI 2016
“Innovatori responsabili”

15 premi
Assegnati

12 premi per la sezione ordinaria:
premiati i primi 3 progetti per ognuna delle 4 aree tematiche
3 premi per la sezione speciale start-up innovative:
premiati i primi 3 progetti tra tutte le candidature pervenute
alle 15 imprese vincitrici sarà concesso l'utilizzo del logo
distintivo del premio, i progetti saranno inclusi nel video della
2^ edizione del premio ER.RSI 2016 pubblicato sulla pagina
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi e sui canali social
della Regione

Premio ER.RSI 2016
Ambasciatori ER.RSI

Ambasciatori
ER.RSI
in Italia
e nel mondo

le 15 imprese vincitrici saranno incluse, su loro richiesta e
in
accordo
con
lo
sportello
regionale
per
l'internazionalizzazione delle imprese, nelle delegazioni
istituzionali delle missioni in uscita previste per il 2017 nel
programma ER Go.Global
http://imprese.regione.emiliaromagna.it/internazionalizzazione/temi/go-global-2016
e nella lista degli inviti per i programmi di incoming per
l'accoglienza delle delegazioni estere

Premio ER.RSI 2016
“Innovatori Responsabili” primi classificati

5 premi per i
primi
Classificati
(valutazione
superiore a 60)

> video promozionale personalizzato;
> utilizzo sale presso le sedi regionali per eventi di
promozione e comunicazione dell'impegno dell'impresa sui
temi dell'innovazione responsabile;
> possibilità di richiedere un contributo economico fino a
10.000 euro per copertura fino al 50% della spesa per
azioni da realizzare nel 2017 per:
-implementazione, sviluppo e diffusione del progetto di
innovazione responsabile , promozione commerciale
- comunicazione e valorizzazione della reputazione di
impresa
-- azioni a favore del personale interno sui temi della
innovazione responsabile e sviluppo sostenibile

Premio ER.RSI 2016
“innovatori responsabili” contributo

Ai Primi
classificati:
Contributo fino a
10.000 euro per
ulteriori azioni
da realizzare nel
2017
(max 50% delle
spese sostenute)

- promozione e diffusione dell'iniziativa
- consulenze per implementazioni del progetto
- realizzazione di workshop e seminari sui temi
dell'innovazione responsabile e impresa sostenibile
- produzione di materiali, video, pagine web, campagne
social , acquisto spazi pubblicitari per la promozione
dell'impegno dell'impresa per lo sviluppo sostenibile
- spese viaggio e soggiorno per missioni del programma
ER.Go-Global 2017
- spese per perfezionamento procedure di certificazione e
standard per la RSI
-consulenze per azioni di formazione del personale interno
su innovazione responsabile e sviluppo sostenibile
-Spese per misure di conciliazione vita-lavoro
-Spese per interventi a favore della mobilità sostenibile

Premio ER.RSI 2016
criteri

criteri
di valutazione

- contenuto di innovazione max 20 punti
- dimensione multistakeholder max 10 punti
- coinvolgimento management max 10 punti
- risultati, sostenibilità e replicabilità max 30 punti
- coerenza obiettivi traguardi indicati nell'Agenda
2030 e Carta dei Principi RSI max 30 punti

Premio ER.RSI 2016
Termini

termini
del bando

> presentazione candidature:
dal 22/8/2016 al 10/10/2016
> modulistica scaricabile dal sito: http://
imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi
> da inviare con pec all'indirizzo:
industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it
> evento di premiazione:
dicembre 2016

Premio ER.RSI 2016
“innovatori responsabili”

Info :
Sportello imprese
imprese@regione.emilia-romagna.it
Dal lunedì al venerdì 9.30-13 Tel .848800258

Grazie per l’attenzione!
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell'Impresa
Servizio qualificazione delle imprese

