La Responsabilità sociale di impresa (Rsi) o Corporate social responsibility (Csr) è, in
ottemperanza alla Comunicazione UE n. 681 del 2011, “la responsabilità delle imprese per
gli impatti che producono sulla società”. Per Rsi si intende, dunque, saper soddisfare le
esigenze del cliente e gestire, al contempo, le aspettative dei fornitori, del personale, delle
comunità locali interessate dalla presenza dell’impresa, degli enti locali, del mondo
finanziario, della società civile. In altri termini, gettare le basi per un futuro migliore per la
collettività.
La Rsi è l’applicazione di tre principi sostanziali:
-

-

la sostenibilità: ovvero l’utilizzo cosciente e responsabile delle risorse ambientali in
quanto beni comuni, il supporto ad uno sviluppo capace di garantire i bisogni della
presente generazione senza pregiudicare le possibilità delle generazioni future, la
capacità di potenziamento del capitale umano;
la qualità: in termini di processi produttivi e operatività aziendale e la necessità di
rimanere competitivi nel tempo;
l’integrazione: il coordinamento dei progetti e delle azioni di ciascun dipartimento
aziendale su obiettivi condivisi.

La Responsabilità Sociale è per noi, da sempre, un modus operandi tangibile, effettivo.
Ogni nostro progetto, ogni nostra idea produce un impatto sulla società: la piena
conciliabilità della nostra attività industriale con la salute e la sicurezza dei nostri operatori
e delle comunità che ci ospitano è requisito prioritario per la gestione dei nostri impianti e di
tutte le attività.
Ci impegniamo quotidianamente a far sì che tutte le società afferenti alla nostra holding
svolgano la loro attività aziendale a tutela dell’ambiente e nel rispetto della salute e della
sicurezza dei dipendenti. Abbiamo da anni, ormai, adottato una Policy per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza che riflette interamente la mission del Gruppo.
Il nostro Sistema di Gestione Ambientale è certificato ai sensi della norma ISO 14001, il
Sistema di Gestione per la Qualità è certificato ai sensi della norma ISO 9001, mentre il
Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro è certificato in conformità alla
norma OHSAS 18001. Tale quadro di riferimento ci permette di instaurare un sistema di
controllo analitico e sistematico dell’efficacia della nostra Organizzazione. Stabiliamo e
manteniamo attive le procedure aventi lo scopo di garantire il riesame periodico del Sistema
di Gestione Integrato per assicurare la continuità della sua idoneità, adeguatezza ed
efficacia.
Abbiamo adottato un Regolamento Interno che è la nostra “carta costituzionale”, lo
strumento che più di ogni altro definisce la responsabilità morale e sociale di ciascun
partecipante all’organizzazione imprenditoriale e che è alla base del nostro concetto di “fare
impresa”.
Inoltre, in qualità di associati ANEV, abbiamo sottoscritto e contribuiamo fattivamente
all’attuazione di quanto contemplato nel Codice Etico della nostra associazione di categoria.
Da sempre sensibili, dunque, ai temi legati alla responsabilità sociale, crediamo vivamente
nell’importanza dello sport e della cultura come momenti di crescita e di aggregazione e

come esempi di rispetto, solidarietà, correttezza ed onestà. È nella realizzazione di questi
valori che sport e cultura assurgono al loro compito sociale ed è per questo motivo che da
anni sosteniamo le imprese del Benevento Calcio e di tante altre realtà sportive minori. Lo
sport è maestro di vita, insegna cose non scritte: il senso del sacrificio, dell’abnegazione,
della tenacia, del rispetto dell’avversario, della competizione leale. Concede la gioia della
vittoria e la dignità della sconfitta. I princìpi e la passione che guidano dirigenti, tecnici ed
atleti sono gli stessi che il Gruppo IVPC mette in campo ogni giorno nell’attuazione e nel
compimento dei propri progetti.
La stessa comunione di intenti che, da tempo, ci vede affiancare Municipalità, Pro Loco ed
Associazioni supportandole nel loro operato per le iniziative di carattere benefico, artistico,
culturale, socio-assistenziale, quali mezzi per migliorare ed accrescere la qualità della vita
e la coesione sociale.
Tutto quel che contribuisce al bene della società contribuisce al bene dell’impresa e
viceversa: condividere la crescita per crescere tutti.

