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La CSR è la capacità di coniugare 

il business con l’impegno 

ambientale e sociale. Va oltre il 

rispetto della legge e prevede 

comportamenti, adottati su base 

volontaria, per ottenere risultati 

che portano benefici all’impresa 

ma anche ai suoi stakeholder. 



Sono sempre di più le imprese CSRoriented che adottano politiche in grado di contribuire 

allo sviluppo sostenibile, creare valore condiviso, ottenere benefici per gli stakeholder, in 

particolare dipendenti, fornitori, comunità, clienti. 



Crescono anche le Benefit Corporation, 

aziende che fanno business in modo 

«diverso» e che al conseguimento del 

profitto affiancano l’impegno di avere un 

impatto positivo sulla società e 

sull'ambiente, assumendo formalmente 

obblighi di trasparenza e responsabilità 

verso tutti gli stakeholder. 



Per le imprese che intendono adottare 

politiche responsabili, innovazione e 

sostenibilità sono fattori chiave. 

Per essere competitivi, per fidelizzare 

dipendenti, clienti, fornitori, per poter 

durare nel tempo.



Oggi il binomio sostenibilità e 

innovazione sociale è al centro 

dell’attenzione e l’Agenda 2030 

stimola imprese e organizzazioni a 

muoversi in sintonia con un 

programma condiviso a livello 

internazionale.



Le imprese stanno cambiando anche il modo di comunicare: si 

moltiplicano canali e strumenti, cadono i confini grazie a messaggi che 

vanno da tutti a tutti, il marketing non convenzionale avanza. 

L’obiettivo diventa ingaggiare le persone. 



L’approccio diventa 

sempre più collaborativo 

e stimola la 

fertilizzazione incrociata 

di idee e progetti 

sostenibili. 

Il mix di conoscenze, 

esperienze, capacità dei 

singoli attori può portare 

risultati importanti.



La capacità di mettere a fattor comune 

risorse, strumenti, conoscenze consente 

di attivare percorsi virtuosi.  Si parla di 

valore condiviso quando i benefici sono 

per l’impresa e per i suoi stakeholder.



Dal dire al fare: esistono esempi di 

imprese che hanno costruito il loro 

successo sulla condivisione, sulla 

sostenibilità, sull’innovazione.



Pillole conclusive



Non può esserci innovazione o 

cambiamento senza attenzione ai valori, 

senza contaminazione tra mondi e 

ambiti diversi, senza esempi eccellenti a 

cui fare riferimento. 



In futuro termini quali interazione, condivisione, innovazione, 

ibridazione, networking diventeranno parole chiave per le imprese 

che credono nella sostenibilità. 



Trasparenza e concretezza sono sempre più strategici soprattutto per le 

imprese impegnate in percorsi di CSR: oltre che sulla creatività,

la sfida si giocherà sui contenuti delle iniziative realizzate e 

su come vengono realizzate. 
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