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LE ROTTE DELLA SOSTENIBILITÀ PASSANO DA TORINO CON  

 IL SALONE DELLA CSR E DELL’INNOVAZIONE SOCIALE  

LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE IN ITALIA  
SULLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

APPUNTAMENTO IL 31 GENNAIO ALLE 9:30 
CAVALLERIZZA REALE, VIA GIUSEPPE VERDI 9 

 

Sono oltre 24.000 le imprese piemontesi che hanno effettuato investimenti in prodotti e 
tecnologie green nel periodo 2011–2017, oltre 12.000 solo a Torino, che si colloca al quarto 
posto fra le provincie italiane con imprese che hanno fatto eco-investimenti1.  
L’attenzione all’ambiente è solo una delle componenti di un comportamento sostenibile. Per fare il 
punto sulla responsabilità sociale d’impresa delle organizzazioni in Piemonte, torna a Torino Il 
Salone della CSR e dell’innovazione sociale, giunto alla 6° edizione, che presenterà le 
testimonianze di Lavazza, Intesa Sanpaolo, Consorzio Tutela del Gavi, DNV – GL, 
Environment Park, SocialFare. 
Torino è anche la città che negli ultimi tempi ha visto la nascita di molte iniziative innovative con 
progetti basati anche sulle tecnologie digitali: il tema dell’innovazione sociale e delle partnership 
sarà al centro della tavola rotonda finale dove si parlerà della collaborazione tra i diversi attori del 
territorio. 
 
Titolo del Salone 2018 è Le rotte della sostenibilità. L’Agenda 2030 con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile è la rotta principale per le organizzazioni che credono nel cambiamento. Il compito ora 
è identificare le possibili vie per arrivare in porto individuando il percorso più efficace ed efficiente 
con la consapevolezza che le rotte possono incrociarsi o cambiare a fronte di mutate condizioni. 
Per questo è necessario un progetto condiviso che aiuti le organizzazioni e le persone a viaggiare 
verso un futuro sostenibile.  
 
In allegato il programma completo dell’incontro. 
 

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 

 

 

 
	

www.csreinnovazionesociale.it 
 

																																																													
1	Fondazione	Symbola	–	Unioncamere,	GreenItaly,	2017		
	


