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PROGETTO 

VALUTAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLA PROPRIA IMPRESA RISPETTO 

ALLA SOSTENIBILITA’ ED ALLE “CERTIFICAZIONI AMBIENTALI”   

 PLURISETTORIALE - Adesioni entro il 6 giugno 2022  

La transizione verso modelli produttivi sempre più sostenibili è alla base del nuovo modello di 

sviluppo italiano e dell’Unione Europea finalizzato a favorire la transizione ecologica. 

La Camera di Commercio di Reggio Emilia ha approvato un programma di attività per supportare le 

imprese in questa transizione che si estrinseca in un bando per la concessione di contributi ed in una 

serie di azioni di supporto alle imprese della provincia reggiana per l’ottenimento di “certificazioni 

ambientali”.  

Una prima tappa per le imprese che si approcciano al tema è capire il proprio posizionamento 

aziendale rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e delle certificazioni per comprendere anche 

quale tipologia sia la più adeguata alla propria realtà produttiva e commerciale.  

 

Le attività potranno essere sviluppate sia on line che in presenza e saranno realizzate da consulenti 

esperti appositamente selezionati. 
 

Attività del percorso 

1) seminario di informazione e formazione per le imprese in tema di ESG sostenibilità ambientale, 

con lo scopo di illustrare alle imprese aderenti all’iniziativa le opportunità derivanti 

dall’applicazione dei principali standard di certificazione e di sostenibilità; 

2)  “assesment” aziendale con report personalizzato per ogni impresa aderente al progetto per la 

valutazione della performance di sostenibilità: ciò consentirà alle imprese di conoscere il proprio 

livello di “sostenibilità” ed individuare possibili soluzioni strategiche ed operative; 

3) follow up finale organizzato in plenaria con le imprese aderenti al progetto per una valutazione 

delle principali criticità emerse ed eventuali approfondimenti su aspetti di interesse generale; 

 
 

Tempistica: da giugno a dicembre 2022 
 

Tutte le attività previste dal progetto sono gratuite.  
 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Saranno ammesse a partecipare fino ad un massimo 15 imprese. 

 

L’attività è aperta alle imprese:   

- iscritte con sede legale operativa o unità locale operativa iscritta al Registro delle Imprese della 

Camera di commercio di Reggio Emilia; 

- attive ed in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese; 

- in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi. 

Non saranno accolte adesioni di:  

- che non rispettano i requisiti di cui al punto precedente; 

- imprese che abbiano posizioni debitorie a qualsiasi titolo nei confronti della Camera di commercio 

di Reggio Emilia; 
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- di studi di consulenza, studi legali e/o fiscali, ecc. che aderiscono al progetto per approfondire i 

propri livelli di conoscenza sul tema; 

 

Qualora il numero di imprese che soddisfano i criteri di ammissione fosse superiore a 15, 

verrà redatta una graduatoria, su insindacabile giudizio della Camera di Commercio, sulla base di:  

- ordine cronologico di arrivo delle adesioni;  

- attinenza del “company profile” dell’impresa con le finalità dell’iniziativa (che l’impresa dovrà 

compilare e restituire alla Camera di commercio e su cui si esprimerà la società di consulenza 

che risulterà affidataria dell’incarico). 

 

Le imprese interessate devono compilare la scheda di adesione allegata alla presente circolare, 

successivamente riceveranno dalla Camera di commercio il “company profile” da compilare. 

La mancata compilazione e restituzione del “company profile” nei tempi richiesti dalla Camera 

di commercio di Reggio Emilia comporterà l’esclusione dall’iniziativa  

 

 

 

COME PARTECIPARE 

Le imprese interessate sono invitate ad inviare a pid@re.camcom.it, entro il 6 giugno 2022 la 

scheda di adesione allegata.  

Si informa infine che la partecipazione all'iniziativa in oggetto costituisce un vantaggio 

economico indiretto a favore dell’impresa in base al regime “de minimis” di cui alla 

disciplina comunitaria – Codice Aiuto RNA-CAR 21753, corrispondente ai costi che la 

Camera di commercio di Reggio Emilia sosterrà per la partecipazione di ciascuna impresa, al 

momento stimati in euro 1.625,9. A conclusione dell’evento verrà inviata formale lettera di 

concessione recante l'importo definitivo assegnato. 
 

Per informazioni: Servizio Assistenza alle Imprese CCIAA di Reggio Emilia (tel. 0522 

796520/523 – e-mail: pid@re.camcom.it).  
 

Con i migliori saluti  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 ASSISTENZA ALLE IMPRESE  

 (Dr.ssa Claudia Bartoli)  

CB/ - All.: 1 
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