
ATTIVITA’ 
2015 

I PERCORSI SVOLTI CON I NOSTRI SOCI E NETWORK 

E I RISULTATI RAGGIUNTI DURANTE L’ANNO 



ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
Offriamo ai soci l’opportunità di accedere a servizi, in base alle 
proprie esigenze specifiche, quali formazione interna, 
assessment e benchamarking. Svolgiamo laboratori e 
gruppi di lavoro di sperimentazione per realizzare progetti 
condivisi tra soci. 

NETWORK ED EVENTI 
Favoriamo la creazione di network a livello nazionale, europeo e 

internazionale tra imprese e organizzazioni impegnate sui temi della 
RSI. Organizziamo momenti di confronto e scambio di 

esperienze, sia tra le aziende associate sia con imprese esterne, 
per valorizzare e diffondere buone prassi. 

RICERCA E PUBBLICAZIONI 
Promuoviamo la cultura della sostenibilità realizzando 
ricerche e pubblicazioni su stimolo dei soci, che sono 
divulgate sia fra gli associati che esternamente, con modalità 
diverse a seconda delle esigenze dei destinatari. 
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