
 
 

 
 

DAL CSR MANAGER NETWORK UNA LETTERA APERTA AL PRESIDENTE CONTE:  

LA RIPARTENZA SIA ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’ 

Milano, 29 aprile 2020 – Il Presidente del CSR Manager Network Fulvio Rossi  si è rivolto – a nome 
dell’associazione nazionale dei  manager e dei professionisti della Sostenibilità - al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte con un appello pubblico, in cui sottolinea l’importanza di 
imprimere un orientamento lungimirante alla fase di ripresa delle attività economiche e sociali, in 
nome dello sviluppo sostenibile.  

La lettera vede tra i primi firmatari i rappresentanti di autorevoli organizzazioni del mondo 
dell’impresa e della sostenibilità, ma è aperta alla firma di tutti i cittadini che credono fermamente 
che la sostenibilità debba essere un asse portante del futuro sociale ed economico dell’Italia. In pochi 
giorni, infatti, ha iniziato a raccogliere l’adesione di centinaia di persone non solo impegnate 
professionalmente nell’area della sostenibilità, ma anche imprenditori, semplici cittadini, molti 
giovani, convinti che solo perseguendo lo sviluppo sostenibile si possano porre le basi per un futuro 
solido, equo e competitivo. 
 

“Il Presidente Conte ha sempre mostrato sensibilità alle politiche di sviluppo sostenibile. In questa fase 
delicata di ripresa economica e sociale è quanto mai importante che l’azione di Governo si orienti con 
la bussola della sostenibilità” – afferma Fulvio Rossi, Presidente del CSR Manager Network– “Abbiamo 
voluto dar voce alle tante persone che si riconoscono in questo proposito, convinte che solo così l’Italia  
di domani potrà esser migliore, non solo di oggi, ma anche di ieri”. 
 
“Ripartire con la sostenibilità al centro”: è possibile leggere e firmare la lettera a questo link 

http://www.csrmanagernetwork.it/appello/ripartire-con-la-sostenibilita-al-centro.html 

ELENCO PRIMI FIRMATARI TRA GLI OLTRE 800 AL 29 aprile 2020: 
 

1. CATIA BASTIOLI, PRESIDENTE KYOTO CLUB 
2. FRANCESCO BICCIATO, SEGRETARIO GENERALE FORUM FINANZA SOSTENIBILE 
3. INNOCENZO CIPOLLETTA, PRESIDENTE ASSONIME 
4. ENRICO FALCK, PRESIDENTE FONDAZIONE SODALITAS 
5. SABRINA FLORIO, PRESIDENTE ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D’IMPRESA 
6. MARCO FREY, PRESIDENTE GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA 
7. SIMONETTA GIORDANI, SEGRETARIO GENERALE ASSOCIAZIONE CIVITA 
8. ENRICO GIOVANNINI, PORTAVOCE ASVIS 
9. PATRIZIA GRIECO, PRESIDENTE COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 
10. GIUSEPPINA GUALTIERI, PRESIDENTE IMPRONTA ETICA 
11. STEFANO MICOSSI, DIRETTORE GENERALE ASSONIME 
12. PIETRO NEGRI, PRESIDENTE FORUM FINANZA SOSTENIBILE 
13. RAIMONDO ORSINI, DIRETTORE FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
14. ERMETE REALACCI, PRESIDENTE FONDAZIONE SYMBOLA 
15. ROSSANA REVELLO, IMPRENDITORE E PRESIDENTE GRUPPO TECNICO RESPONSABILITÀ 

SOCIALE D'IMPRESA DI CONFINDUSTRIA 
16. ANGELO RICCABONI, PRESIDENTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK MED 
17. EDOARDO ZANCHINI, VICEPRESIDENTE LEGAMBIENTE 
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CSR Manager Network è l’associazione che dal 2006 riunisce professionisti e manager che si dedicano alla 
definizione e alla realizzazione delle strategie e dei progetti socio-ambientali e di sostenibilità nelle imprese e 
in altre organizzazioni. Opera per promuovere la professionalità dei responsabili aziendali della CSR e per 
diffondere la cultura della sostenibilità, concepita come uno strumento di competitività delle aziende e di 
sviluppo del paese. Promuove attività di ricerca sui temi della sostenibilità e delle professione di CSR Manager, 
secondo gli indirizzi espressi al proprio Comitato Scientifico e con la collaborazione di ALTIS – Alta scuola 
impresa e società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 2016 è diventato partner e rappresentante 
dell’Italia nel Global Network del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e ha 
promosso e lanciato la European Association of Sustainability Professionals (EASP)  che riunisce le maggiori 
organizzazioni europee che rappresentano i professionisti della CSR. 
 

Sito web http://www.csrmanagernetwork.it/ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/csr-manager-network/ 

Twitter https://twitter.com/CSRManagerNet 
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