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Confindustria – Gruppo Tecnico “Responsabilità Sociale d’Impresa” insieme con Anima
per il sociale nei valori d’Impresa e Università LUISS Guido Carli partecipano al Festival
dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.
Con la pubblicazione del Manifesto “La responsabilità sociale per l’industria 4.0” Confindustria ha ribadito quanto la consapevolezza dei trend internazionali, delle problematiche
ambientali e sociali e la loro integrazione nelle scelte strategiche e gestionali sia una leva
importante per un’impresa che vuole crescere e competere sui mercati internazionali.
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In qualità di attore e principale rappresentante del sistema produttivo italiano, Confindustria ha posto tra i primi capitoli della sua agenda il tema della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Alessandro Zattoni

È infatti nella prospettiva dello sviluppo sostenibile che vanno ricercate le risposte ai problemi strutturali dell’economia italiana e poiché la struttura industriale italiana è costituita
in gran parte da PMI, è nei loro confronti che occorre produrre lo sforzo maggiore.

TAVOLA ROTONDA
Claudia Cattani

L’adesione di Confindustria ad ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – così
come la sottoscrizione del Patto di Milano, “Le imprese italiane insieme per gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile”, confermano la necessità e la volontà di cambiare modello di sviluppo
per una crescita più sostenibile, inclusiva ed equa a beneficio delle generazioni future che
guideranno il Paese e potrebbero trovarsi innanzi a nuove sfide che vanno ancora oltre il
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030.

Luigi Ferraris

L’evento vuole creare un’occasione di confronto e dialogo tra gli imprenditori di oggi e
quelli del domani, per illustrare come importanti scelte imprenditoriali di investimento,
legate alla sostenibilità e alla gestione responsabile dell’impresa, possano radicalmente
trasformare la governance e influenzare le attività principali, con effetti vantaggiosi, tangibili e misurabili.
Esperienze manageriali positive, un modello e uno stimolo in questi anni complessi e una
rotta da seguire per gli anni a venire.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Convegno “Make Integrated Thinking Happen: aligning
corporate purpose with sustainable strategy” - www.mithconference.com
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