
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 
 
Rapporto ASviS 
 
Ho il piacere di inviarvi, in modo confidenziale, il file PDF del Rapporto ASviS, che verrà presentato alla 
Camera dei Deputati mercoledì 28 settembre alle ore 10. Inoltre, vi invio la sintesi preparata per la stampa 
(da non diffondere all’esterno). Al momento, sono previsti circa 200 partecipanti all’evento, cui si 
aggiungeranno parlamentari ed esponenti dei media. 
 
Vi prego di notare che il Rapporto è sotto embargo fino alle 10,30 di mercoledì e quindi non va diffuso in 
alcun modo prima di quel momento. 
In termini di strategia di comunicazione, vi informiamo che: 

- in data odierna, il Rapporto è stato presentato ai membri del Club dell’Economia (giornalisti e 
commentatori), che aderisce all’ASviS, così da preparare il terreno per eventuali editoriali sulla 
stampa dei prossimi giorni; 
 

- domani pomeriggio (martedì, alle ore 15,30, presso l’Istituto Sturzo) il Rapporto verrà anticipato ad 
esponenti dei media, sempre sotto embargo; 
 

- sono stati presi contatti con numerosi giornalisti per assicurare un’adeguata copertura mediatica il 
giorno della presentazione e nei giorni successivi.   

 
Il sito ASviS riporta, da oggi, uno spazio dedicato al Rapporto, che da mercoledì ospiterà il volume e gli altri 
materiali. Ovviamente, vi chiediamo di promuovere il Rapporto (eventualmente rinviando al 
sito www.asvis.it) attraverso tutti i vostri canali (siti web, account Twitter, newsletter, ecc.) e presso le 
centinaia di soggetti che aderiscono alle vostre organizzazioni. 
 
In particolare, siete invitati a concentrare sulla giornata di mercoledì la comunicazione via Twitter, con 
l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibili. Anche nei giorni successivi sarà importante 
mantenere viva l’attenzione attraverso numerosi re-tweet. Come già indicato dalla Dott.ssa Caputi alla rete 
dei comunicatori, siete anche invitati a rilasciare dichiarazioni alla stampa sul Rapporto, anche con 
comunicati dedicati, possibilmente riportanti posizioni espresse dagli organi apicali della vostra 
organizzazione. 
Assemblea dell’ASviS 
 
Dopo la conclusione dell’evento alla Camera dei Deputati, alle ore 14,30 di mercoledì 28 settembre si 
terrà l’Assemblea dell’ASviS presso la sala Perin del Vaga dell’Istituto Sturzo (via delle Coppelle 35). Tutti 
gli aderenti sono invitati a partecipare per discutere dell’ordine del giorno già comunicato. 
 
Grazie ancora della vostra collaborazione e a presto. 
 
Prof. Enrico Giovannini 
Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
www.asvis.it 
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