Rating di Legalità
Come migliorare la posizione
della tua azienda nelle
graduatorie dei bandi della PA
e nel rapporto con le Banche

In collaborazione con

Premessa
Il Rating di Legalità è un innovativo strumento, promosso dall’Autorità Antitrust (AGCM) che consente
di valorizzare le imprese sane e virtuose sulla base di una serie di parametri normativi ed extranormativi,
come ad esempio il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa, trattato a livello internazionale da numerosi
documenti, primo tra tutti le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali.
Il Rating di Legalità introduce e promuove principi di comportamento etico in ambito aziendale e assegna un
“riconoscimento” - misurato in “stellette” – indicativo del rispetto della legalità da parte delle organizzazioni che
ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio
business.

Obiettivi del seminario formativo
Il seminario proposto offre la possibilità di:
•

conoscere le caratteristiche principali del Rating di Legalità e l’evoluzione normativa

•

analizzare e conosce i documenti di riferimento per ottenere il Rating

•

ottenere un metodo per compilare il Formulario senza errori e sprechi di tempo

•

approfondire i temi organizzativi per aumentare il punteggio del Rating

Sede, durata
Il convegno si terrà Martedì 15 marzo con inizio ore 9.00 e termine previsto per le ore 17, presso la sala Convegni
di Unindustria Pordenone con accesso dalla passerella pedonale riservata di via Borgo S. Antonio, 17.

Profilo dei partecipanti
•

Imprenditori

•

Responsabili sviluppo e partecipazione bandi PA

•

Responsabili amministrativi e finanziari

•

Ogni posizione organizzativa chiamata o delegata a gestire i rapporti tra azienda e Pubblica
Amministrazione

Argomenti affrontati
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche principali del Rating di Legalità e stato dell’arte
Genesi normativa e benefici del Rating di Legalità
I documenti principali del Rating: Regolamento e Formulario
Panoramica delle sezioni principali del Formulario di riferimento
Come evitare errori e sprechi di tempo e risorse: approccio metodologico per ottenere il Rating di Legalità
Approfondimento degli strumenti volontari per aumentare il livello di Rating: focus su Responsabilità
Sociale d’Impresa e Linee guida OCSE
Come spedire la domanda di Rating all’AGCM: consigli ed esperienze
Case History: Pontarolo Engineering srl

Materiali forniti
Dispensa del corso in formato elettronico.

Relatori
FILIPPO AMADEI e FEDERICA CEMBALI
Società Bilanciarsi–esperti sui temi dellaLegalità e della Responsabilità Sociale d’Impresa - su incarico della
Regione Friuli Venezia Giulia.

Contatti e informazioni
Segreteria organizzativa dell’evento
Unione Industriali Pordenone - Area Economia e Finanza d’Impresa.
tel. 0434 526494, area.economiaimpresa@unindustria.pn.it

