Dalla sinergia tra

La nostra vision è compartecipare alla creazione
di una nuova economia: più solida, più giusta,
promotrice di equità e di benessere a 360° per
l’impresa, le persone e il territorio.

Responsabilità
sociale d’impresa
e di territorio
Di cosa parliamo?
La Responsabilità Sociale d’impresa e di territorio (Rsi-T) è un
cambiamento di visione e del modo di concepirsi come impresa sul
mercato e sul territorio individuando: “la responsabilità delle imprese
per gli impatti che hanno sulla società”.
Rsi-T significa soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo
stesso tempo le aspettative di altri stakeholders, come ad esempio il
personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento.
Affiancando obiettivi economici e obiettivi sociali, l’impresa si rende
creatrice di valore condiviso per sé stessa e per tutto ciò che la circonda.

Perché
è importante
La nostra mission è offrire alle imprese di
qualunque dimensione e settore un supporto
efficace nel costruire valore condiviso in percorsi
strategici e personalizzati di Responsabilità
Sociale d’Impresa e Territorio (RSI-T) e
Innovazione Sociale.

· Per la crescente domanda di qualità,
in termini di processi, prodotti, servizi,
relazioni, da parte di consumatoriclienti, dipendenti, fornitori, enti locali,
mondo finanziario, società civile.
· Per la necessità di innovazione
trasversale e in rete tra le imprese per
rimanere competitive nel tempo.
· Per la necessità di distinguere e
valorizzare il marchio non più solo in
termini di prodotto, ma come cultura
e reputazione d’impresa, elemento
distintivo di credibilità.
· Per la necessità di distinguersi
strategicamente dai concorrenti per
una migliore reputazione, sia in termini
di prestazioni commerciali che di
prestazioni sociali.
· Perché la crescita intellettuale,
professionale, relazionale dei
dipendenti e del territorio sono
elementi determinanti per il successo
d’impresa nel tempo.
· Agire sul tema RSI-T significa acquisire
un vantaggio competitivo grazie allo
sviluppo di capitale relazionale positivo,
generando automaticamente valore
condiviso per l’impresa, le persone,
l’ambiente e il territorio.

I nostri
prodotti
Oltre alle nostre linee di prodotto, il metodo di lavoro elaborato ci permette di offrire all’impresa
soluzioni altamente personalizzate attraverso singoli strumenti strategici o combinazioni ad
hoc , tra cui: elaborazione di codice etico o carta valori, certificazioni e reportistica in ambito
RSI, strumenti per il clima aziendale e il benessere lavorativo, ecc.

Corporate social plan

Innovazione in rete
Aiutiamo le imprese nell’inserimento in rete
con gli attori locali per progetti condivisi,
innovando e sperimentando strumenti
e approcci efficaci, tra cui: stakeholder
engagement & cultura di rete; strategia profitno profit; sostenibilità e controllo di filiera,
ecc. Facilitiamo il Trasferimento scientifico e
tecnologico tra Università e Imprese in ambito
RSI-T e Innovazione Sociale.

Percorso per società
benefit e certificazioni
b-corp
Diffondiamo il modello di valutazione B-Corp
per la certificazione degli impatti sociali
realizzati dalle PMI. Questo tipo d’impresa,
oltre allo scopo di generare e dividere gli
utili, persegue una o più finalità di beneficio
comune e opera in modo responsabile.

Per tutte le aziende che iniziano ad approcciarsi
al tema della RSI-T, forniamo l’analisi e la
progettazione strategica di investimenti ad
alto valore innovativo e sociale.

Valore scuola lavoro
Comunicare & fare
responsabilita’ sociale
All’azienda che intende elaborare una
comunicazione interna ed esterna sul tema
della RSI-T forniamo il piano strategico
Comunicare
&
Fare
Responsabilità
Sociale, utilizzando nuovi e molteplici
strumenti: Comunicazione, Arte&impresa,
Teatro&impresa, Eventi ad Elevato Beneficio
Sociale e Territoriale.

Selezioniamo e inseriamo in azienda studenti
con un percorso di Alternanza Scuola Lavoro
compatibile con il settore merceologico di
appartenenza o con le competenze richieste.
In questo modo, l’azienda intercetta più
facilmente le giuste competenze e valorizza le
capacità dei giovani provenienti dalle scuole
del territorio, garantendosi un ricambio
generazionale senza perdere i livelli di
competitività acquisiti e generando benefici
per la comunità d’appartenenza.
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Engagement

Sviluppare consapevolezza e competenze
delle imprese della Community, verso
una loro dimensione sempre più sociale e
responsabile.
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Sharing

Creare un sistema di relazioni tra i
membri della Community, possibilità
di collaborazione e di condivisione di
conoscenze ed esperienze, tra le imprese
che presentano valori e intenti sociali.
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Communication

Valorizzare le imprese che condividono i
valori etici ed economici, attraverso una
comunicazione orientata al valore dei
membri della Community.
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Services

Accesso illimitato ai prodotti “Etica” per
rendere l’impresa sempre più promotrice
di innovazione sociale sul territorio.

Framyx
Framyx Srl si occupa di consulenza aziendale applicata agli
ambiti strategici più sensibili all’innovazione continua.
Internazionalizzazione, risorse umane, formazione, ricerca e
sviluppo, compliance, organizzazione d’impresa e responsabilità
sociale: in ciascuno di questi ambiti possediamo le competenze
necessarie per rispondere alle nuove sfide del mercato. Grazie
a un network di esperti sviluppato in anni di lavoro a fianco
di piccole, medie e grandi aziende, offriamo al management
l’opportunità di arricchire il proprio arsenale di conoscenze,
metodi e strategie per centrare i risultati desiderati, elevare le
performance produttive e dare vita a prodotti o servizi innovativi.
Framyx Srl, attraverso la partnerhip con Fondazione Etica ed Economia
e lo sviluppo della linea di prodotti Etica, ha fatto una scelta precisa di
costruzione di valore condiviso verso un’economia fatta da imprese più
solide, più etiche e più rispettose dell’ambiente, delle persone e dei territori.
www.framyx.com/etica

Villa Angaran San Giuseppe
Via Ca’ Morosini, 41 – 36061 / Bassano del Grappa (VI)
segreteria@fondazioneeticaeconomia.it
www.fondazioneeticaeconomia.it

Desideriamo essere il “punto di svolta” per chi cerca nel
cambiamento una nuova e sfidante opportunità professionale,
per sostenere chi ha necessità e/o volontà di affrontare
scenari complessi in rapido mutamento, per generare risorse
strategiche in organizzazioni, team, persone attraverso
l’iniziativa, la creatività e la passione con cui da sempre
operiamo sul mercato.
Framyx Srl
Sede Legale: Via Stazio 36, San Nazario 36020
info@framyx.com
elisa.gritti.etica@framyx.com
giulio.mattiazzi.etica@framyx.com
www.framyx.com

