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I CONSORZIATI

2

• Camera di Commercio I.A.A. di Napoli

• CE.IN.GE. Biotecnologie Avanzate s.c.a r.l.

• CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Seconda Università degli Studi di Napoli

• Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”

• Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

• Università degli Studi di Salerno

• Università degli Studi del Sannio

• Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

• Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ 
in corso di perfezionamento
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Servizio POINT - Punto di Orientamento e Informazione sulla Normativa

Tecnica

Il punto di orientamento e informazione sulla normativa tecnica degli Enti Normatori

Nazionali UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico

Italiano) per assistere imprese, Enti, ed Organismi nella individuazione ed applicazione

delle norme.

Il punto offre:

 un servizio di assistenza telefonica di prima informazione;

 un servizio di assistenza fax ed e-mail per informazioni più dettagliate su normativa

nazionale ed internazionale;

 una postazione multimediale per la consultazione on line delle norme e dei cataloghi

dei principali Enti Normatori Internazionali;

 l’organizzazione di incontri e seminari tra aziende, Enti e Istituzioni.

RETE INTEGRATA  ATTIVITÀ e SERVIZI di PROMOZIONE e SVILUPPO
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SPORTELLO RESPONSABILITÀ SOCIALE delle IMPRESE      

 Fornire informazioni sugli strumenti utili per implementare la RSI nelle

imprese (ISO 26000, codice etico, ecc.);

 Promuovere un innovativo approccio alla gestione aziendale integrando i

diversi sistemi organizzativi: Qualità, Tutela Ambientale, Salute,

Sicurezza sui luoghi di Lavoro ed Etica;

 Organizzare eventi ed attività informative e formative sul tema della

Responsabilità Sociale;

 Raccogliere e diffondere modelli e best practices;

 Favorire i rapporti di collaborazione tra le “imprese profit” le imprese

sociali e il Terzo Settore;

 Promuovere e divulgare iniziative premiali ed incentivanti

l’implementazione della RS in Imprese, Organizzazioni e Sistemi

Territoriali.

ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO



Per essere più “socialmente responsabili” si possono utilizzare opportuni strumenti organizzativi 

come quelli di rilevanza sociale: 

• il CODICE ETICO, o “carta istituzionale d’impresa”, che rende esplicito l’insieme dei diritti 

e doveri delle aree di responsabilità che l’impresa si impegna a rispettare. 

• il BILANCIO SOCIALE, che contribuisce a creare l’identità aziendale ed a rafforzare la 

reputazione in stretto contatto con il bilancio d’esercizio.

• la SA 8000, standard di certificazione riguardante: lavoro infantile, salute e sicurezza sul 

lavoro, libertà di associazione e rappresentanza sindacale, oltre a salvaguardare tutti i diritti dei 

lavoratori.

• l’AA 1000 (AccountAbility 1000), uno standard di processo progettato per misurare i risultati 

delle imprese nel campo dell'investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile.

• l’ISO 26000, linea guida che integra un comportamento socialmente responsabile nelle 

strategie, nei sistemi, nelle pratiche e nei processi di qualsiasi tipo di organizzazione.

Gli strumenti di rilevanza sociale      

RSI      



• il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), che dimostra la capacità di un 

Organizzazione di fornire prodotti e servizi conformi a determinati standard e finalizzato ad 

accrescere la soddisfazione del cliente (UNI EN ISO 9001);

• il Sistema di Gestione Ambientale (SGA), in grado di dimostrare l’impegno nel 

minimizzare l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestandone l’affidabilità 

(EMAS, UNI EN ISO 14001);

• il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), per 

rispondere alle normative vigenti ed aiutare le aziende a formulare politiche di prevenzione e 

salvaguardia della Salute dei Lavoratori (Linee Guida UNI-INAIL, BS OHSAS 18001);

Gli strumenti di carattere gestionale …      

RSI      



 Mirata alla diffusione della Salute e Sicurezza sui luoghi 

di lavoro

 Fin dal 2006

◦ Corsi Modulo «C» per RSPP

◦ Diffusione delle iniziative per la sicurezza a 

favore delle imprese e dei consumatori

◦ Diffusione delle buone pratiche a supporto dei 

SGSL

Collaborazione con INAIL



Collaborazione con INAIL

 Convenzione con INAIL ed Unioncamere (2008)

◦ Organizzazione e realizzazione dei «Safety – Day» in 

tutte le province della Campania

◦ Corsi per Esperti dei sistemi di gestione della 

Sicurezza

 Estensione della convenzione ai Vigili del Fuoco (2013)

◦ Prosecuzione del programma di realizzazione dei 

«Safety – Day»

◦ Corsi per Lead Auditor dei Sistemi SGSL (BS OHSAS 

18001)



Programma di promozione in Campania

2013/2014

“Dalla Responsabilità Sociale a quella Amministrativa d’Impresa”

Dai Sistemi di Gestione della Sicurezza al modello 231/01

in collaborazione con:



Programma di promozione in Campania

2013/2014

articolazione dei percorsi formativi

Giornata su R.S.I., Sicurezza e Antincendio:

• “Dalla Responsabilità Sociale a quella Amministrativa d’Impresa” (Modello 

231/01)

• “Sistemi di Gestione, Buone Prassi e strumenti di sostegno alle imprese”

Seminario su Responsabilità amministrativa d’impresa:
• “Adozione di modelli di gestione per la prevenzione dei reati”

• “Gestione della contrattualistica pubblica per le PMI”

Corsi gratuiti per Auditor di Sistemi di Gestione della Salute e 

della Sicurezza sul Lavoro (BS-OHSAS 18001) accreditati AICQ SICEV:

• Metodologia di Audit (ISO 19011:2012) (16 ore)

• Auditor interni  di SGSL (8 ore)

• Lead Auditor di SGSL (24 ore)

Corsi gratuiti Igienisti Industriali in collaborazione con AIDII (Associazione 

Italiana degli Igienisti Industriali) (40 ore).



RETE d’IMPRESE 

FRONT END 

dell’INNOVAZIONE

Consorzio Promos Ricerche

Technapoli

INCIPIT srl
della 

Federico II

PST di Salerno 

e delle Aree 

Interne

Cesvitec



Il Portale Sii è il front end unico dei servizi per l'innovazione della Camera di Commercio

Il portale costituisce un punto d’accesso unico, fortemente integrato e sinergico, al sistema di 

servizi per l’innovazione del sistema Camerale, un Sistema per l’Innovazione delle Imprese.

Sii nasce dalla collaborazione fra Cesvitec, Promos Ricerche e Technapoli, che hanno 

messo a sistema le proprie competenze ed esperienze senza perdere identità e specificità, 

proponendo on line i servizi progettati e realizzati in anni di attività. Una collaborazione 

fortemente voluta dalla Camera di Commercio, nell’ambito di una più generale 

riorganizzazione ed ottimizzazione della sua struttura operativa,  intrapresa con l’obiettivo di 

ottimizzare le risorse da impegnare al fianco delle imprese.

Le imprese, e tutti gli attori del sistema economico provinciale, potranno trovare sul Portale 

informazioni, aggiornamenti, studi, opportunità relative al trasferimento tecnologico, alla 

formazione, al lavoro, a tematiche specifiche come la bioedilizia, interessanti tool per 

l’autovalutazione, una visione dedicata alle opportunità provenienti dall’Europa ed altro.

Il rapporto con l’utente è improntato all’immediatezza ed alla dinamicità. Non a caso il sito 

presenta tre contesti “ritagliati” per le esigenze di innovazione dell’impresa, per la formazione 

ed il lavoro, per la ricerca.

Tutti servizi sono gratuiti, per alcuni è richiesta una registrazione con il solo scopo di erogare 

un servizio personalizzato sul profilo dell’utente.
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Consorzio Promos Ricerche

 Partecipa alla rete Sii ed ha integrato il proprio portale nell’offerta di 

servizi presentati dal Front End Innovazione

 Per conto della rete Sii ha realizzato applicazioni mobili relative a 

servizi erogati: 

◦ nel concentratore interattivo Sii touch,  erogati per mezzo di 

applicazioni mobili, sono già presenti i servizi: 

 PromosNews

 Bilancio sociale

 Modello 231/01

 Bilancio di sostenibilità



PromosNews
L’applicazione mobile di PromosNews consente di avere accesso tramite
dispositivi mobili a tutte le ultime notizie riguardanti la CSR e la Normativa
tecnica, ai maggiori eventi del settore e ai progetti ed i finanziamenti
italiani ed europei

Consorzio Promos Ricerche



Bilancio sociale

Bilancio sociale si occupa di guidare l’utente alla comprensione del
Bilancio sociale e delle sue implicazioni, oltre che all’analisi delle
parti componenti. La App comprende anche una registrazione
tramite form che consente di immettere, sul sito dedicato alla
problematica, la documentazione relativa al bilancio sociale da
compilare, seguendo passo dopo passo l’utente nella formazione
dei documenti relativi all’azienda interessata

Consorzio Promos Ricerche



Modello 231/01 

Modello 231/01 si occupa di guidare l’utente alla comprensione del
Modello di controllo per la Responsabilità Amministrativa e delle
sue implicazioni, oltre che all’analisi delle parti componenti. La App
comprende anche una registrazione tramite form che consente di
immettere, sul sito dedicato alla problematica, la documentazione
relativa alle parti del modello, seguendo passo dopo passo l’utente
nella formazione dei documenti relativi all’azienda interessata

Consorzio Promos Ricerche



Bilancio di Sostenibilità

Il Bilancio di Sostenibilità è un processo di reporting che alcune
aziende decidono di pubblicare a beneficio di tutti i propri
stakeholder, per renderli consapevoli dell’impatto che l’azienda
genera sul piano economico, ambientale e sociale.

Consorzio Promos Ricerche



Aerospazio Campania
Per seguire ovunque ti trovi tutte le ultime notizie del comparto
aerospaziale, i maggiori eventi del settore e le opportunità finanziare
italiane ed europee

Altre App



Bacheca Innovazione
Avvisi e annunci tecnologici

Altre App

Ideam
Tutte le news in tema di proprietà 
intellettuale e innovazione. 
Inoltre la possibilità di richiedere 
informazioni brevettuali

Sportello Tirocini
L'incontro domanda-offerta di tirocini 
in azienda per giovani neodiplomati e 
neolaureati.



Nuove App prodotte per il Front End Innovazione

 Settore RSI:

◦ Aggiornamento del Bilancio Sociale

◦ Bilancio di Sostenibilità

 Settore Agroalimentare:

◦ Banca Dati delle normative

◦ Sicurezza in Cucina

 Settore salute e sicurezza sul lavoro:

◦ Check-list per l’autodiagnosi nelle 

Aziende
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Nuove App prodotte per il Front End Innovazione

Settore RSI

 Aggiornamento del Bilancio Sociale 

◦ La App esistente è stata aggiornata alle nuove 

direttive pubblicate a luglio 2013

 Bilancio di Sostenibilità

◦ Fornisce supporto alla redazione della 

documentazione secondo le linee guida del GRI 
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Nuove App prodotte per il Front End Innovazione

Settore Agroalimentare

 Interrogazione della normativa 

◦ Ricerca «full text» nella Banca Dati delle norme 

Europee, Nazionali, Regionali e della normativa 

UNI

 Sicurezza in Cucina 

◦ Esplora la sicurezza degli alimenti, delle loro 

caratteristiche e della loro conservazione; 

supporta il consumatore nella lettura delle e 

interpretazione delle etichette dei prodotti 

alimentari
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Nuove App prodotte per il Front End Innovazione

Settore Salute e Sicurezza sul Lavoro

 Check-list per la 

autovalutazione della 

sicurezza

◦ Fornisce alle Aziende ed ai Consulenti 

uno strumento di analisi 

dell’allineamento della organizzazione 

ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 (T.U. 

Sicurezza sul Lavoro)



Pari opportunità. Analisi, sfide e criticità
un lavoro di coordinamento e razionalizzazione della normativa 
vigente in materia e una verifica dello stato di attuazione 
dell’inclusione sociale delle donne nell’ambito del mercato del 
lavoro insieme con un’analisi delle criticità e delle opportunità 
ancora da cogliere.

Consorzio Promos Ricerche

Principali Pubblicazioni 2013

Dalla Sicurezza Alimentare il Buon Cibo. 

Tracciabilità e Rintracciabilità - Norme e 

Regolamenti
Il volume riserva una particolare attenzione all'etichettatura dei 
prodotti alimentari che è diventata, nel tempo, sempre più 
complessa in seguito all'emanazione di nuove Direttive e 
Regolamenti Europei.



Grazie per l’attenzione.

Dott. Ferdinando Flagiello

Email : f.flagiello@promosricerche.org
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