
        

 
Milano, Università Bocconi – 3 e 4 ottobre 2017 

Accordo di partnership con  
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 

 
Il Salone – promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Unioncamere, Fondazione Global Compact 
Network Italia, Fondazione Sodalitas, Koinètica – è un appuntamento atteso da chi si occupa di sostenibilità, 
innovazione sociale, CSR ed è considerato il più importante evento in Italia dedicato a questi temi – 
www.csreinnovazionesociale.it. 
Grazie a un programma culturale molto articolato, caratterizzato da un approccio interdisciplinare e internazionale, il 
Salone offre alle imprese e ad altri attori sociali momenti di approfondimento e aggiornamento su strategie e strumenti 
per la sostenibilità.  
 
L’edizione 2016 ha avuto risultati più che significativi: 143 organizzazioni protagoniste; 5.000 presenze; oltre 60 
eventi; 250 relatori; 5 tappe, 1 pubblicazione Egea; 1 mostra digitale; 20 ore di diretta streaming; 1 maratona d’impresa, 
oltre 100.000 visite al sito; #CSRIS16 trend topic su Twitter per 4 giorni. 
 
Dal 2015 il Salone ha ottenuto la certificazione ISO 20121: Bureau Veritas Italia ha certificato le ultime due edizioni 
del Salone come “Eventi sostenibili” nella fase di progettazione e di gestione.  
 
 
Nell’ambito della manifestazione viene avviata una partnership tra Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS) e Koinètica (che in questo accordo opera a nome del Gruppo promotore de Il Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale) che prevede quanto qui di seguito descritto. 
 
Il Gruppo promotore del Salone si impegna a:  

- inserire il nome di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) sul sito 
www.csreinnovazionesociale.it (con link alla home page dell’organizzazione o ad altra pagina indicata)  

- inserire materiali informativi di  Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nella mostra digitale 

- prevedere l’intervento di un relatore ASviS in un evento del programma culturale. 
 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) si impegna a:  

- promuovere Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale presso le proprie reti relazionali e sugli strumenti di 
comunicazione (sito, social network etc.) 

- inserire le tappe del Salone della CSR e dell'innovazione sociale di Genova (26/5) e Bologna (29-30/5) nel 
calendario del Festival dello sviluppo sostenibile. 
 

L’accordo si intende non oneroso per entrambe le parti. 
 
 
 
Milano, 27 marzo 2017 
 
 
Per il Gruppo promotore 
 
Rossella Sobrero 
 
_______________________ (firma) 
 

Per Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 
 
Enrico Giovannini  
 
_______________________ (firma) 
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