CSR MANAGER NETWORK ADERISCE AL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Network dei professionisti della CSR organizza un incontro sulla finanza sostenibile
e partecipa al main event di Milano del 1° giugno
Milano, 29 giugno 2016 – CSR Manager Network aderisce al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che si svolgerà lungo tutto il territorio nazionale dal 22
maggio al 7 giugno: un’occasione unica per discutere su come disegnare il nostro futuro e cambiare il
presente per realizzare uno sviluppo equo e sostenibile, con 200 eventi in 17 giorni per conoscere l’agenda
ONU 2030 e mobilitare l’Italia per centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
CSR Manager Network – che nel 2016 ha aderito ad ASviS - sarà tra i protagonisti dell’incontro del 1° giugno
a Milano organizzato dal Segretariato dell’ASviS, nonché promotore di un proprio evento il 7 giugno dedicato
alla finanza sostenibile.

“Aziende e Finanza 2030: il motore dello sviluppo sostenibile”, 1° giugno, Milano, UniCredit Pavilion.
Si tratta di uno dei tre eventi principali del Festival, dedicato al contributo delle imprese e della finanza
all’attuazione dell’Agenda 2030, in cui i responsabili delle principali organizzazioni del mondo imprenditoriale
si confronteranno con il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il Ministro dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti.
Interverranno i vertici di alcune aziende italiane leader dello sviluppo sostenibile: gli oltre 100 professionisti
della Corporate Social Responsibility soci del Network saranno rappresentanti da Fulvio Rossi, Presidente del
CSR Manager Network e CSR Manager di Terna e da Stefania Lallai, Sustainability and External Relations
Director di Costa Crociere e consigliere di CSR Manager Network.

In una delle due tavole rotonde previste, Lallai evidenzierà l’evoluzione delle strategie d’impresa in ambito
CSR, portando la testimonianza di best practice consolidate, condivise nei 10 anni di vita dell’associazione;
illustrerà, inoltre, il sempre maggiore collegamento tra sviluppo sostenibile e grandi trend globali e la
necessità di relazionarsi in maniera strutturata alle organizzazioni internazionali, come testimonia la recente
partnership tra CSR Manager Network e il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

In una sessione parallela, Fulvio Rossi, Presidente del CSR Manager Network e CSR Manager di Terna, sarà tra
i protagonisti della vita economica italiana invitati per un momento di dialogo con una rappresentanza degli
studenti delle principali Business school di Milano: il Presidente illustrerà l’evoluzione della professione CSR,
un mestiere che necessita di sempre maggiore specializzazione e di una visione trasversale nelle diverse
funzioni di business.

“I green bond, gli strumenti della finanza d'impresa per sostenere e valorizzare progetti di sostenibilità” 7
giugno c/o Altis Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Il CSR Manager Network ha individuato negli strumenti a supporto della finanza sostenibile il tema chiave sui
cui incentrare il proprio evento all’interno del Festival dello Sviluppo sostenibile, a partire dai green bond,
uno degli strumenti in maggiore espansione a livello internazionale.
Due gli obiettivi principali: creare una cultura della finanza sostenibile all’interno delle imprese, fornire una
panoramica degli strumenti più innovativi, attraverso un panel di relatori in grado di fornire tutti i punti di
vista della filiera di finanza sostenibile.
Interverranno: Diletta Giuliani di Climate Bonds Initiative, il più autorevole ente no profit internazionale in
materia di green bond; Federico Pezzolato di VIGEO sull’analisi della certificazione di questi strumenti
finanziari; Enrico Sobacchi di Borsa Italiana in rappresentanza degli intermediari; Guido Crivellaro di
Symphonia per portare il punto di vita degli investitori; alcune aziende – Alperia, Edison, Gruppo Hera – con
le proprie best practice.

CSR Manager Network è l’associazione che riunisce oltre un centinaio di professionisti e manager che si dedicano alla
definizione e alla realizzazione delle strategie e dei progetti socio-ambientali e di sostenibilità. Attivo dal 2006 su
iniziativa di Altis - Alta scuola impresa e società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore- e di Isvi -Istituto per i valori
d’impresa-, opera per promuovere la professionalità dei responsabili aziendali delle politiche di CSR e per diffondere la
cultura della sostenibilità, concepita come uno strumento di competitività delle imprese e di sviluppo del paese.
Dal 2016 è partner e rappresentante dell’Italia nel Global Network del World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD).
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