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Pensare globale e agire locale

▪ L'approccio "pensare globale, agire locale" è un modello di 

sviluppo sostenibile che implica la considerazione dei problemi e 

delle opportunità a livello globale, ma con una risposta concreta 

a livello locale. Ciò significa che le imprese dovrebbero adottare 

una visione globale e responsabile riguardo alle questioni 

sociali, ambientali ed economiche, ma agire a livello locale, in 

modo che le loro azioni siano pertinenti alle esigenze specifiche 

delle comunità in cui operano.



z

Pensare globale e agire locale

▪ Permette alle imprese di adottare una prospettiva a lungo 

termine, considerando gli impatti delle loro azioni sull'ambiente e 

sulla società a livello globale.

▪ Consente alle imprese di essere più vicine alle comunità locali, 

rispondendo alle loro esigenze specifiche e sviluppando 

relazioni positive e durature. 



z

Pensare globale e agire locale

▪ Richiede un'analisi attenta dei contesti locali in cui l'impresa 

opera, in modo da capire le esigenze specifiche delle comunità 

e sviluppare soluzioni adeguate. 

▪ E’ necessario sviluppare relazioni positive e durature con le 

comunità locali, coinvolgendole nei processi decisionali e 

ascoltando le loro opinioni e feedback. 

▪ E’ richiesta una attiva collaborazione nella ricerca e sviluppo di 

tecnologie sostenibili e nell'adozione di pratiche responsabili a 

livello globale, in modo da contribuire a un futuro sostenibile per 

tutti.
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Impatto sul territorio

▪ 1. Impatto ambientale

▪ 2. Impatto sociale

▪ 3. Coinvolgimento delle parti interessate

▪ 4. Responsabilità sociale

▪ 5. Sostenibilità
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Benefici per le imprese

▪ 1. Miglioramento della reputazione

▪ 2. Risoluzione di problemi locali

▪ 3. Incremento dell’innovazione

▪ 4. Riduzione dei costi

▪ 5. Accesso a finanziamenti e incentivi
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Esempi di CSR e legame col territorio

▪ Davide Petrini, Amministratore Delegato Lavoratti

▪ Simona Binello, Direttrice Settore Immigrazione Agorà Coop

▪ Alessio Marzano, Presidente Cantieri di Imperia


	Diapositiva 1: Corporate Social Responsibility
	Diapositiva 2: Pensare globale e agire locale
	Diapositiva 3: Pensare globale e agire locale
	Diapositiva 4: Pensare globale e agire locale
	Diapositiva 5: Impatto sul territorio
	Diapositiva 6: Benefici per le imprese
	Diapositiva 7: Esempi di CSR e legame col territorio

