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Il Comitato
scientifico

Il più importante evento in Italia dedicato a questi temi
un appuntamento atteso da chi si occupa di sostenibilità e innovazione sociale 

un’occasione per confrontare programmi, progetti, idee per il futuro

Cambiamento Coesione Competitività: tre parole scelte per mettere in luce
come saper coniugare sviluppo economico, impegno sociale ed ambientale

sia diventato fondamentale per tutte le imprese. E per sottolineare come
essere sostenibili non solo contribuisce allo sviluppo della società

ma migliora anche le performance delle organizzazioni.

Leonardo Becchetti, Elio Borgonovi, Matteo Caroli, Giorgio Fiorentini, Marco Frey,
Marisa Galbiati, Alex Giordano, Filippo Giordano, Alberto Grando, Giovanni
Lombardo, Marco Meneguzzo, Anna Meroni, Chiara Mio, Nicola Misani, Mario
Molteni, Matteo Pedrini, Francesco Perrini, Roberto Randazzo, Paolo Ricci,
Gianfranco Rusconi, Lorenzo Sacconi, Elita Schillaci, Rossella Sobrero, Enrico
Sorano, Antonio Tencati, Salvatore Vicari, Giorgio Vittadini, Stefano Zamagni.

Il tema
2016

Cosa
succede al

Salone

Tanti incontri in un’ottica multidisciplinare, molti spazi per il networking, numerose
attività interattive per trasformare anche i visitatori in attori del cambiamento.
Grazie a un programma culturale articolato il Salone offre alle imprese e ad altri
attori sociali momenti di approfondimento e aggiornamento su strategie e
strumenti per la sostenibilità. 

GRUPPO PROMOTORE



Essere
protagonisti

 

Il libro della CSR: realizzato con EGEA sui contenuti del Salone. 
La Maratona CSR: realizzata con TerzoCanale e Reteconomy,

una trasmissione in streaming nei due giorni del Salone.
CSR Gallery: una mostra virtuale dei progetti delle organizzazioni

protagoniste per un anno sulla piattaforma di Wise Society.
L’abbonamento a ETicaNews: un anno di notizie gratis dalla

più importante testata di finanza sostenibile.

Per confrontarsi con le organizzazioni protagoniste e  i partecipanti.
Per incontrare operatori, aziende, docenti, studenti, esperti, start up con cui
avviare interessanti collaborazioni. 
Per fare benchmarking e intercettare nuove energie.
Per essere protagonisti del futuro della sostenibilità.

Le organizzazioni “protagoniste” saranno presenti nel libro EGEA, 
nella mostra digitale, nella Maratona CSR, 

sul sito www.csreinnovazionesociale.it, nel programma culturale.
Con la quota di partecipazione (€ 3.000 + IVA per  imprese e € 1.500 + IVA

per start up e organizzazioni non profit) i protagonisti contribuiscono
 alla copertura dei costi della manifestazione.

Il Salone è un evento sostenibile certificato ISO 20121 da Bureau Veritas Italia

Perché
 esserci

Novità
2016

WWW.CSREINNOVAZIONESOCIALE.IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
WWW.CSREINNOVAZIONESOCIALE.IT

GRUPPO PROMOTORE

https://twitter.com/CSRIS_it
https://www.instagram.com/salone_csr_is/
http://www.csreinnovazionesociale.it/
https://www.facebook.com/SaloneCSReInnovazioneSociale/
http://www.csreinnovazionesociale.it/
https://www.youtube.com/channel/UCtjLRzH54sc8eAZtucEHcYg

