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“Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale” arriva a Bologna: il 12-13 

aprile l’evento si svolgerà in più sedi dell’Università di Bologna, che ha dato il 

Patrocinio all’iniziativa, oltre che nel Foyer del Teatro Comunale. 

 

Bologna, 11 aprile 2016 – Impronta Etica, con il supporto di SCS Consulting, 

organizza l’evento “Innovazione sostenibile. Quando la sostenibilità diventa 

strategia d’innovazione” per dimostrare come Innovazione e Sostenibilità siano due 

aspetti strettamente connessi, da cui dipende sempre di più il successo economico 

e il progresso sociale del territorio emiliano-romagnolo. 

 

L’evento, che si terrà il 12-13 aprile nella zona universitaria di Bologna, vuole 

promuovere uno scambio di esperienze e riflessioni sull’effettivo legame tra 

sostenibilità ed innovazione. Attraverso il confronto tra imprese, istituzioni, esperti, 

docenti e studenti, il dibattito sarà orientato ad indagare in che modo il territorio 

può favorire tra le sue imprese processi di innovazione sostenibile e competitiva, e in 

che modo questa innovazione può essere una leva di sviluppo sociale ed economico 

per le imprese e la comunità. 

 

“Per Impronta Etica – sostiene Marisa Parmigiani, Segretario Generale di 

Impronta Etica - questo evento è un’opportunità stimolante, seppur sfidante, per 

attivare un dialogo vero e proficuo tra imprese e università, avvicinando gli studenti al 

mondo della Responsabilità Sociale d’Impresa e promuovendo tra le imprese 

l’importanza del confronto con i manager di domani, che sono gli studenti di oggi.”  

 

“Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale a Bologna – sottolinea Stefano Scavo, 

Presidente di SCS Consulting - può essere un laboratorio nel quale innovazione 

sociale, sostenibilità, imprese e università si incontrano per sperimentare strumenti e 

confrontare differenti approcci. Un’idea che è alla base della mission di SCS 

Consulting.”   

 

L’evento rappresenta la terza tappa dell’edizione 2016 de “Il  Salone della CSR 

e dell’innovazione Sociale”, il più importante evento in Italia dedicato all'evoluzione 

della responsabilità sociale di impresa verso scenari sempre più innovativi e sostenibili 

(che ha la sua edizione nazionale ogni anno in ottobre a Milano, presso l’Università 

Bocconi).  

 



 

 

"Nelle tappe del Salone – spiega Rossella Sobrero, Membro del Gruppo 

promotore de “Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale” -  abbiamo 

incontrato tante imprese sostenibili e innovative. L’introduzione di valori sociali e 

ambientali nelle strategie aziendali determina infatti una maggiore propensione 

all’innovazione nei modelli di business, un cambiamento che porta effetti positivi sulla 

competitività. Anche a Bologna saranno presentati molti casi interessanti". 

 

La realizzazione dell’evento ha visto il coinvolgimento diretto delle imprese eccellenti 

del territorio emiliano romagnolo e dell’Università di Bologna, dei suoi docenti e dei 

suoi studenti.  

 

“L’Università di Bologna – afferma Francesco Ubertini, Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Bologna - si propone come attore centrale nello 

sforzo di creare innovazione sostenibile, attraverso la formazione ma anche tramite 

iniziative proprie e collaborazione ad eventi esterni su queste tematiche, affinché 

l’innovazione sostenibile diventi un impegno e un’abitudine per l’Alma Mater e per 

tutte le realtà del territorio.” 

 

Sarà possibile seguire l’evento su twitter, utilizzando l’hashtag #CSRISBO16. 

 
In allegato, il programma dell’incontro. 

 
 

Le associazioni, imprese, istituzioni e organizzazioni che interverranno all’evento: 

Alce Nero, AlmaCube, ASTER, Baumhaus, Baxter, CMB Carpi, CMS, Comune di Bologna, Comuni-Chiamo, 

Coopfond, Coop Italia, CSRnative, Dpixel, Ferrovie dello Stato, Ginger, Giovani Unindustria Bologna, 

Generazioni Legacoop, Granarolo, Gruppo Hera, IMA, Kilowatt, Legacoop, Make a Cube, Piazza Grande, 

Regione Emilia Romagna, RENA, UnipolSai Assicurazioni, Università degli Studi di Bologna, Wasp project, 

You Can Group. 

 

I promotori dell’iniziativa: 

Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi nel 2001 per la promozione e lo 

sviluppo della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (RSI). Ad oggi conta 26 imprese socie. 

www.improntaetica.org    

SCS Consulting è una società di consulenza di direzione nata a Bologna nel 2001 dalla fusione di tre 

società presenti sul mercato da oltre 20 anni nel campo dei servizi professionali di consulenza, 

formazione e valorizzazione delle risorse umane. Un’apposita area si occupa di tematiche relative allo 

sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale di impresa. www.scsconsulting.it  

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR Manager 
Network, Unioncamere, Alleanza delle Cooperative Italiane, Fondazione Sodalitas, Koinètica. 
http://www.csreinnovazionesociale.it/  
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