IL SALONE DELLA CSR
E DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
1-2 ottobre 2013 Università Bocconi - Milano

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è il più importante evento in Italia dedicato all’evoluzione della responsabilità d’impresa verso scenari sempre
più innovativi e sostenibili. Tre i concetti centrali: le opportunità offerte dall’innovazione sociale in un momento di grande cambiamento, l’importanza del
“fare” attraverso azioni concrete, l’urgenza di una collaborazione attiva tra gli attori sociali più consapevoli.

2 ottobre 2013 Aula AS01 Via Roentgen, 1 - Milano ore 14.00 - 16.00
Conciliare il business con l’ambiente e il sociale: questo l’obiettivo di moltissime imprese che sul territorio nazionale hanno già scelto un percorso verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. In questo percorso è stato importante il ruolo delle Camere di commercio che si sono attivate per promuovere la cultura
della CSR, in particolare presso le PMI. Il ruolo del sistema camerale è stato quello di supportare gli imprenditori a capire cosa significa concretamente realizzare
interventi per migliorare le performance dell’organizzazione creando valore durevole. Un impegno che ha previsto attività di formazione, animazione, consulenza,
sostegno anche economico. Un intervento che si è declinato in base all’ascolto delle necessità e al livello di consapevolezza e tipicità del territorio. Durante l’incontro si farà il punto su alcuni dei temi più significativi portati avanti dal sistema camerale alternando testimonianze sulle iniziative realizzate sui risultati
raggiunti dalle imprese
Coordina: Elio Borgonovi Università Bocconi
Partecipano: Tiziana Pompei Unioncamere - Sergio Valentini Unioncamere Lombardia - Grace De Girolamo Unioncamere Piemonte - Valentina Montesarchio
Unioncamere Veneto - Antonio Biasi Camera di commercio di Treviso - Giovanni Manzotti Camera di commercio di Ancona - Massimo Chiocca CISE - Azienda
Speciale Camera di commercio di Forlì-Cesena. Sono previste le testimonianze di alcune imprese.

L’ingresso al Salone è gratuito previa registrazione al seguente indirizzo www.csreinnovazionesociale.it/index.php/salone/partecipa/sei-un-visitatore

www.csr.unioncamere.it

