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Quest?anno il Salone della CSR viaggerà per tutta l?Italia

LINK: http://www.pubblicomnow-online.it/2017/02/questanno-il-salone-della-csr-viaggera-per-tutta-litalia/ 

2 febbraio 2017 - Quest'anno il Salone della CSR viaggerà per tutta l'Italia Home > Aziende e Mercati >

Quest'anno il Salone della CSR viaggerà per tutta l'Italia Un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia, alla

scoperta delle molte storie che raccontano come un approccio sostenibile ha modificato il modo di "fare

impresa". Questo l'obiettivo della quinta edizione de Il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale che

quest'anno ha come titolo "L'arte della sostenibilità, ovvero la bellezza del fare bene e il piacere di

condividere passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro". Si parte il 4 febbraio con

l'appuntamento di Portogruaro - Venezia alla Fondazione Portogruaro Campus per continuare a Torino il 28

febbraio, Bari il 29 marzo, Firenze il 5 aprile, Verona il 12 aprile, Bologna, Genova e Roma nel mese di-

maggio. L'edizione nazionale, come di consueto, sarà all'Università Bocconi di Milano il 3 e 4 ottobre. Nelle

tappe saranno presentate le storie di aziende e organizzazioni di tutta l'Italia, per valorizzare le esperienze

dei territori e mostrarne le peculiarità. Saranno racconti agili ed efficaci con il format 103: 10 testimonianze,

ciascuna proposta in 10 minuti attraverso 10 slide.
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Economia: al via tappe 5* edizione Salone Csr e Innovazione Sociale

LINK: http://www.milanofinanza.it/news/economia-al-via-tappe-5-edizione-salone-csr-e-innovazione-sociale-201702012000031262 
mf dow jones Economia: al via tappe 5* edizione Salone Csr e Innovazione Sociale Stampa Riduci

carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--Al via dal 4 febbraio la 5* edizione del Salone

della Csr e dell'Innovazione Sociale, che quest'anno ha come titolo L'arte della sostenibilita', ovvero la

bellezza del fare bene e il piacere di condividere passioni, valori, risultati: la sostenibilita' come visione per il

futuro. Si parte con l'appuntamento di Portogruaro - Venezia il 4 febbraio alla Fondazione Portogruaro

Campus per continuare a Torino il 28 febbraio, Bari il 29 marzo, Firenze il 5 aprile, Verona il 12 aprile,

Bologna, Genova e Roma nel mese di- maggio. L'edizione nazionale come di consueto sara' all'Universita'

Bocconi di Milano il 3 e 4 ottobre 2017. Nelle tappe saranno presentate le storie di aziende e organizzazioni

di tutta l'Italia, per valorizzare le esperienze dei territori e mostrarne le peculiarita'. Saranno racconti agili ed

efficaci con il format 103: 10 testimonianze, ciascuna proposta in 10 minuti attraverso 10 slide. Un'ora e

mezza di storie e progetti sostenibili, per aprire il confronto fra associazioni, aziende, imprenditori, manager,

studenti che parteciperanno agli incontri. Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale e' promosso da

Universita' Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione Global Compact Network Italia,

Fondazione Sodalitas, Koinetica. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS Stampa Riduci

carattere Ingrandisci carattere Fondazione Sodalitas Fondazione Portogruaro Campus Csr edizione Salone

Fondazione Global Potrebbero interessarti anche

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

01/02/2017 19:06
Sito Web

7SALONE DELLA CSR WEB -  Rassegna Stampa 04/01/2017 - 03/02/2017



 
#CSRIS17 Al via la quinta edizione de Il Salone della CSR e dell'

innovazione sociale
LINK: http://www.advertiser.it/2017020155769/aziende/salone-della-csr 

href="http://www.advertiser.it/2017020155769/aziende/salone-della-csr">#CSRIS17 Al via la quinta

edizione de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale 1 febbraio 2017 Ufficio Stampa Un vero e

proprio viaggio attraverso l'Italia della Responsabilità Sociale d'Impresa, alla scoperta delle molte storie che

raccontano come un approccio sostenibile ha modificato il modo di 'fare impresa'. Questo l'obiettivo della

quinta edizione de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale che quest'anno ha come titolo L'arte della

sostenibilità, ovvero la bellezza del fare bene e il piacere di condividere passioni, valori, risultati: la

sostenibilità come visione per il futuro. Si parte con l'appuntamento di Portogruaro - Venezia il 4 febbraio

alla Fondazione Portogruaro Campus per continuare a Torino il 28 febbraio, Bari il 29 marzo, Firenze il 5

aprile, Verona il 12 aprile, Bologna, Genova e Roma nel mese di maggio. L'edizione nazionale come di

consueto sarà all'Università Bocconi di Milano il 3 e 4 ottobre 2017. Nelle otto tappe saranno presentate le

storie di aziende e organizzazioni di tutta l'Italia, per valorizzare le esperienze dei territori e mostrarne le

peculiarità. Saranno racconti agili ed efficaci con il format 103: 10 testimonianze, ciascuna proposta in 10

minuti attraverso 10 slide. Un'ora e mezza di storie e progetti sostenibili, per aprire il confronto fra

associazioni, aziende, imprenditori, manager, studenti che parteciperanno agli incontri. Al successo di

pubblico riscosso dall'edizione 2016 del Salone - 5.000 presenze nei due giorni milanesi, 143

organizzazioni partecipanti, 250 relatori, 60 eventi, oltre 100.000 visite al sito, l'hashtag #CSRIS16 trend

topic su Twitter per 4 giorni - si aggiunge una ulteriore crescita di autorevolezza. Nel Gruppo Promotore del

Salone entra la Fondazione Global Compact Network Italia, che opera per lo sviluppo in Italia del Global

Compact delle Nazioni Unite, iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa

promossa e gestita su scala globale dalle Nazioni Unite. 'Quest'anno abbiamo accettato l'invito ad entrare

nel gruppo dei promotori del Salone della CSR, iniziativa a cui già partecipavamo, per ampliare il nostro

impegno nella valorizzazione dell'Agenda 2030 come nuovo framework per la sostenibilità che vede le

imprese chiamate ad essere protagoniste di soluzioni concrete e collettive', afferma Marco Frey, Presidente

della Fondazione Global Compact Network Italia. La bellezza del fare bene e di condividerlo: questo il

senso del tema L'arte della sostenibilità. Al quale si affianca un focus specifico sugli obiettivi dell'agenda

2030 delle Nazioni Unite. All'appuntamento nazionale del Salone 2017, all'Università Bocconi di Milano,

moltissimi eventi e iniziative. Seminari con contenuti tecnici e scientifici dedicati prevalentemente agli

addetti ai lavori, con l'obiettivo di fornire aggiornamenti sui temi e di favorire il confronto. Eventi con finalità

più divulgativa, dove raccontare a un pubblico più ampio esperienze di sostenibilità e innovazione sociale,

far conoscere iniziative, libri e ricerche sul tema. E poi il libro del Salone pubblicato dalla casa editrice

Egea, la Maratona d'Impresa in collaborazione con Terzocanale, la CSR Gallery - mostra virtuale dei

progetti delle organizzazioni protagoniste del Salone - rinnovata nelle modalità e nei contenuti. Un'altra

importante novità dell'edizione 2017 è il Giro d'Italia della CSR, un videoviaggio alla scoperta di imprese

sostenibili, progetti innovativi, partnership di valore. L'iniziativa parte da Portogruaro ed è realizzata dal

Salone in collaborazione con Terzocanale Show / Reteconomy Sky 512. Durante ogni tappa saranno
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intervistati i protagonisti del territorio: imprenditori, manager, docenti, studenti. L'obiettivo è realizzare uno

speciale di 24 minuti che andrà in onda su Reteconomy Sky 512 e in streaming su www.ilsole24ore.com e

limpresaonline.net. Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR

Manager Network, Unioncamere, Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas,

Koinètica. Il Salone è un evento sostenibile certificato ISO 20121. Un risultato reso possibile anche grazie

alle certificazioni ambientali 100% energia pulita e 100% CO2 free (Multiutility) e alla compensazione delle

emissioni del sito (ReteClima). @CSRIS_it - hashtag: #CSRIS17
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Torna il Salone della Csr, quest'anno in viaggio lungo l'Italia

LINK: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/csr/2017/02/01/torna-salone-della-csr-quest-anno-viaggio-lungo-italia_JzrFYJzuWGbh2xlugOePeJ.html 

Torna il Salone della Csr, quest'anno in viaggio lungo l'Italia La manifestazione si snoda quest'anno in tutta

Italia, prima tappa a Portogruaro CSR Tweet Condividi su WhatsApp (Foto Fotolia) Pubblicato il:

01/02/2017 15:02 Un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia della Responsabilità Sociale d'Impresa, alla

scoperta delle molte storie che raccontano come un approccio sostenibile ha modificato il modo di "fare

impresa". Questo l'obiettivo della quinta edizione de "Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale" dedicato

quest'anno al tema "L'arte della sostenibilità" e con un focus specifico sugli obiettivi dell'Agenda 2030 delle

Nazioni Unite. Si parte con l'appuntamento di Portogruaro, il 4 febbraio, per continuare a Torino (28

febbraio), Bari (29 marzo), Firenze (5 aprile), Verona (12 aprile) e poi Bologna, Genova e Roma a maggio.

L'edizione nazionale si terrà, come di consueto, all'Università Bocconi di Milano il 3 e 4 ottobre. In

programma, seminari con contenuti tecnici e scientifici dedicati prevalentemente agli addetti ai lavori,

appuntamenti divulgativi per raccontare al pubblico la sostenibilità e l'innovazione sociale. Durante le tappe

saranno presentate le storie di aziende e organizzazioni di tutta Italia, storie e progetti sostenibili per aprire

il confronto fra con imprenditori, manager e studenti. Quest'anno, nel gruppo promotore del Salone entra la

Fondazione Global Compact Network Italia, che opera per lo sviluppo in Italia del Global Compact delle

Nazioni Unite, iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa promossa e gestita su

scala globale dalle Nazioni Unite. Altra novità dell'edizione 2017 è il Giro d'Italia della Csr, un 'video viaggio'

alla scoperta di imprese sostenibili, progetti innovativi, partnership di valore. Il Salone della CSR e dell'

innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione

Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica. Il Salone è un evento sostenibile

certificato Iso 20121, risultato reso possibile anche grazie alle certificazioni ambientali 100% energia pulita

e 100% Co2 free (Multiutility) e alla compensazione delle emissioni del sito (ReteClima). Tweet Condividi

su WhatsApp TAG: Csr, Salone, sostenibilità, innovazione
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Il Salone Csr fa tappa a Portogruaro

LINK: http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Il_Salone_Csr_fa_tappa_a_Portogruaro/4/162838 

Home / Economia / Il Salone Csr fa tappa a Portogruaro Il Salone Csr fa tappa a Portogruaro Imprese e

organizzazioni sostenibili si danno appuntamento al Campus universitario sabato 4 febbraio 01/02/2017 Il

Campus universitario di Portogruaro ospita, per il secondo anno consecutivo, la tappa triveneta del Salone

della Csr e dell'innovazione sociale e inaugura, sabato 4 febbraio a partire dalle 9.30 del mattino, una serie

di appuntamenti locali - dopo Portogruaro sarà la volta di Torino, Verona, Firenze, Bari, Bologna, Roma e

Genova - in attesa dell'evento autunnale in Università Bocconi, a Milano. Tra gli organizzatori, il Gruppo

Promotore del Salone di Milano, l'Associazione udinese Animaimpresa, Ca' Foscari Challenge School e

Fondazione Portogruaro Campus. Giunto alla quinta edizione, il Salone è il più importante evento italiano

sui temi della Responsabilità Sociale d'Impresa e dell'innovazione sociale, occasione per condividere

rilevanti esperienze imprenditoriali e del terzo settore accomunate da una comune visione sullo sviluppo

sostenibile del territorio e del pianeta. Anche quest'anno gli appuntamenti seguiranno un concept

omogeneo, un fil rouge concettuale: "L'arte della sostenibilità, la bellezza del fare bene e il piacere di

condividere passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro. Per costruire nuove

prospettive in sistemi interconnessi dove i tempi sono accelerati e solo il cambiamento è immutabile". "Art

can save us": potremmo riprendere questo slogan riconoscendo il ruolo del processo creativo e della

ricerca del bello nel condividere uno sguardo lungimirante con le persone, il pianeta, le generazioni future.

L'incontro sarà introdotto dai saluti di Massimo Forliti, consigliere delegato del Campus, Rossella Sobrero,

Membro del Gruppo promotore de Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale e Diego Zonta,

vicepresidente di Animaimpresa. Seguiranno le testimonianze di Alessandro Marchionne, amministratore

delegato Genagricola - Gruppo Generali, Giuseppe Carletti, presidente dell'Associazione Ubik Art, Alberto

Gallina, Head of Product Compliance & Environmental Sustainability Benetton Group, Fabio Pettarin,

presidente di Tecnest, Giancarlo Broggian, presidente di Gruppo Servizi Cgn, Andrea Bravin,

amministratore delegato COMINshop, Marco Marchetti, responsabile Marketing Aspiag Service Despar

Nordest, Lucia Carlini, Responsabile Csr AcegasApsAmga - Gruppo Hera, Adele Martini, responsabile

Comunicazione Gruppo Fedon e Stefano Pellizzon, assessore all'Ambiente e Urbanistica del Comune di

San Stino di Livenza. Dieci nomi per dieci interventi da mondi differenti, profit e non profit, privato e

pubblico, che si confronteranno e relazioneranno nello spirito sinergico dell'innovazione sociale. Interverrà,

di seguito, Giuseppe Fiorentini dell'Università Bocconi, sul tema "L'impresa sociale e la valutazione

dell'impatto sociale". La mattinata, infatti, avverrà in concomitanza con il Master in Management dell'

Innovazione Sociale Strategica dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Studenti universitari all'appello, ma

non solo. E' prevista, infatti, una rappresentanza di giovani del Liceo Economico Sociale Percoto di Udine a

illustrare un originale progetto di alternanza scuola lavoro che li vede impegnati in quest'anno scolastico.

Chioserà la mattinata Chiara Mio, direttrice del Master, cui sarà affidato il compito di restituire una fotografia

sintetica attingendo da un ampio mosaico. Seguiamo l'hashtag #CSRIS17VE e contribuiamo a far

riecheggiare la voce di chi, portando la sua esperienza, saprà introdurci alla bellezza del "ben fare", all'arte

della sostenibilità. A partire dal nostro territorio.
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Viaggio nell'Italia della Responsabilità Sociale d'Impresa

LINK: http://www.askanews.it/altre-sezioni/sostenibilita/viaggio-nell-italia-della-responsabilita-sociale-d-impresa_711996964.htm 

pubblicato il 01/feb/2017 15:00 Viaggio nell'Italia della Responsabilità Sociale d'Impresa Salone Csr 2017:

otto tappe alla scoperta del Paese sostenibile facebook twitter google+ whatsapp e-mail facebook twitter

google+ whatsapp e-mail Milano, 1 feb. (askanews) - Un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia della

Responsabilità Sociale d'Impresa, alla scoperta delle molte storie che raccontano come un approccio

sostenibile ha modificato il modo di "fare impresa". Questo l'obiettivo della quinta edizione de Il Salone della

CSR e dell'innovazione sociale che quest'anno ha come titolo "L'arte della sostenibilità", ovvero la bellezza

del fare bene e il piacere di condividere passioni, valori, risultati: la sostenibilità come visione per il futuro. Il

viaggio avrà come prima tappa a Portogruaro - il 4 febbraio alla Fondazione Portogruaro Campus - per poi

continuare a Torino il 28 febbraio, Bari il 29 marzo, Firenze il 5 aprile, Verona il 12 aprile, Bologna, Genova

e Roma nel mese di maggio. L'intero percorso poi approderà all'edizione nazionale del Salone della CSR,

come di consueto, a Milano, all'Università Bocconi il 3 e 4 ottobre 2017. Nelle tappe saranno presentate le

storie di aziende e organizzazioni di tutta l'Italia, per valorizzare le esperienze dei territori e mostrarne le

peculiarità. Saranno racconti agili ed efficaci: 10 testimonianze, ciascuna proposta in 10 minuti attraverso

10 slide. Un'ora e mezza di storie e progetti sostenibili, per aprire il confronto fra associazioni, aziende,

imprenditori, manager, studenti che parteciperanno agli incontri. Al successo di pubblico riscosso

dall'edizione 2016 del Salone - 5.000 presenze nei due giorni milanesi, 143 organizzazioni partecipanti, 250

relatori, 60 eventi, oltre 100.000 visite al sito www.csreinnovazionesociale.it, l'hashtag #CSRIS16 trend

topic su Twitter per 4 giorni - si aggiunge una ulteriore crescita di autorevolezza. Nel Gruppo Promotore del

Salone entra la Fondazione Global Compact Network Italia, che opera per lo sviluppo in Italia del Global

Compact delle Nazioni Unite, iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa

promossa e gestita su scala globale dalle Nazioni Unite. "Quest'anno abbiamo accettato l'invito ad entrare

nel gruppo dei promotori del Salone della CSR, iniziativa a cui già partecipavamo, per ampliare il nostro

impegno nella valorizzazione dell'Agenda 2030 come nuovo framework per la sostenibilità che vede le

imprese chiamate ad essere protagoniste di soluzioni concrete e collettive" ha spiegato afferma Marco

Frey, presidente della Fondazione Global Compact Network Italia. Un'altra importante novità dell'edizione

2017 è "Giro d'Italia della CSR", un videoviaggio alla scoperta di imprese sostenibili, progetti innovativi,

partnership di valore. Il progetto, che seguirà tutte le tappe di avvicinamento all'appuntamento nazionale di

ottobre, è realizzato dal Salone in collaborazione con Terzocanale Show - Reteconomy Sky 512. Durante

ogni tappa saranno intervistati i protagonisti del territorio: imprenditori, manager, docenti, studenti.

L'obiettivo è realizzare uno speciale di 24 minuti che andrà in onda su Reteconomy Sky 512 e in streaming

su www.ilsole24ore.com e limpresaonline.net. Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale è promosso

da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione Global Compact Network Italia,

Fondazione Sodalitas, Koinètica.
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Economia: al via tappe 5* edizione Salone Csr e Innovazione Sociale

LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201702012000031262&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=Economia:%20al%20vi... 
Economia: al via tappe 5* edizione Salone Csr e Innovazione Sociale 01/02/2017 19:29 MILANO (MF-DJ)--

Al via dal 4 febbraio la 5* edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale, che quest'anno ha come

titolo L'arte della sostenibilita', ovvero la bellezza del fare bene e il piacere di condividere passioni, valori,

risultati: la sostenibilita' come visione per il futuro. Si parte con l'appuntamento di Portogruaro - Venezia il 4

febbraio alla Fondazione Portogruaro Campus per continuare a Torino il 28 febbraio, Bari il 29 marzo,

Firenze il 5 aprile, Verona il 12 aprile, Bologna, Genova e Roma nel mese di- maggio. L'edizione nazionale

come di consueto sara' all'Universita' Bocconi di Milano il 3 e 4 ottobre 2017. Nelle tappe saranno

presentate le storie di aziende e organizzazioni di tutta l'Italia, per valorizzare le esperienze dei territori e

mostrarne le peculiarita'. Saranno racconti agili ed efficaci con il format 103: 10 testimonianze, ciascuna

proposta in 10 minuti attraverso 10 slide. Un'ora e mezza di storie e progetti sostenibili, per aprire il

confronto fra associazioni, aziende, imprenditori, manager, studenti che parteciperanno agli incontri. Il

Salone della CSR e dell'innovazione sociale e' promosso da Universita' Bocconi, CSR Manager Network,

Unioncamere, Fondazione Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinetica. com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Sostenibilità: al via la quinta edizione del Salone della Csr

LINK: http://www.siciliainformazioni.com/redazione/539588/sostenibilita-al-via-la-quinta-edizione-del-salone-della-csr 
Un vero e proprio viaggio attraverso l'Italia della Responsabilità Sociale d'Impresa, alla scoperta delle molte

storie che raccontano come un approccio sostenibile ha modificato il modo di "fare impresa". Questo

l'obiettivo della quinta edizione de "Il Salone della Csr e dell'innovazione sociale" dedicato quest'anno al

tema "L'arte della sostenibilità" e con un focus specifico sugli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Si parte con l'appuntamento di Portogruaro, il 4 febbraio, per continuare a Torino (28 febbraio), Bari (29

marzo), Firenze (5 aprile), Verona (12 aprile) e poi Bologna, Genova e Roma a maggio. L'edizione

nazionale si terrà, come di consueto, all'Università Bocconi di Milano il 3 e 4 ottobre. In programma,

seminari con contenuti tecnici e scientifici dedicati prevalentemente agli addetti ai lavori, appuntamenti

divulgativi per raccontare al pubblico la sostenibilità e l'innovazione sociale. Durante le tappe saranno

presentate le storie di aziende e organizzazioni di tutta Italia, storie e progetti sostenibili per aprire il

confronto fra con imprenditori, manager e studenti. Quest'anno, nel gruppo promotore del Salone entra la

Fondazione Global Compact Network Italia, che opera per lo sviluppo in Italia del Global Compact delle

Nazioni Unite, iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa promossa e gestita su

scala globale dalle Nazioni Unite. Altra novità dell'edizione 2017 è il Giro d'Italia della Csr, un 'video viaggio'

alla scoperta di imprese sostenibili, progetti innovativi, partnership di valore. Il Salone della CSR e dell'

innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione

Global Compact Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica. Il Salone è un evento sostenibile

certificato Iso 20121, risultato reso possibile anche grazie alle certificazioni ambientali 100% energia pulita

e 100% Co2 free (Multiutility) e alla compensazione delle emissioni del sito (ReteClima).

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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