
 

 
 
 

Al via la prima rete europea di professionisti della CSR: 
i Network di Italia, Francia, Germania, Spagna e UK  
lanciano un’iniziativa europea aperta a tutti i paesi 

 
 

 
Milano, 4 ottobre 2016 – Si svolge a Milano durante il Salone CSRIS il primo incontro di un nuovo 
network che riunisce le maggiori organizzazioni europee che rappresentano i professionisti della CSR: 
una rete che si propone di mettere a fattore comune le reciproche esperienze per promuovere la 
sostenibilità come elemento di sviluppo: European Network of Corporate Responsibility and 
Sustainability Professional. 
 
Promossa da CSR Manager Network, l’associazione che in Italia, da dieci anni, riunisce oltre un centinaio 
di professionisti che si dedicano a strategie e progetti socio-ambientali e di sostenibilità, ad oggi alla 
piattaforma hanno aderito quattro paesi: Francia con il Collège des Directeurs du Développement 
Durable (C3D), Germania con Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement (VNU) Spagna con 
l’Asociación Española de Directivos de RS (DIRSE) e Gran Bretagna con l’ Institute of Corporate 
Responsibility and Sustainability (ICRS). 
 
Il nuovo Network europeo è aperto a tutte le organizzazioni analoghe presenti nei diversi paesi del 
continente: gli enti che rappresentano i practitioner della sostenibilità a livello locale presentano molti 
punti di contatto, sebbene possano differire per alcuni parametri (forma giuridica, maggiore o minore 
apertura della base associativa, priorità assegnate ai differenti temi, etc.). 
In particolare, sempre più numerose sono le iniziative e gli stimoli che giungono dai policy makers 
europei per rispondere ai quali i professionisti della CSR nelle singole nazioni hanno necessità di fare 
rete tra loro. 
Scambio di informazioni e buone pratiche, collaborazione su specifici progetti, condivisione di risultati 
delle rispettive attività con una audience più ampia: tutte iniziative che – se strutturate in una piattaforma 
senza confini – possono aiutare a confrontarsi con le istituzioni. 
 
“In questi 10 anni i soci del CSR Manager Network hanno potuto sperimentare, e credo apprezzare sempre 
maggiormente, l’importanza di mettere in comune le esperienze” – ha dichiarato Fulvio Rossi, Presidente 
di CSR Manager Network - “Per questo abbiamo deciso di promuovere un network che rilanci questo 
approccio collaborativo a livello internazionale.”  
 
Sta quindi prendendo forma un programma ricco di attività che verrà sottoscritto in una lettera di intenti 
entro la fine del 2016: incontri e webinar periodici tra le organizzazioni, una ricerca annuale a livello 
europeo sui temi caldi della CSR, l’elaborazione comune di un Manifesto della professione CSR, e molto 
altro ancora. 
 
Appuntamento quindi all’incontro “Una Prospettiva europea per i professionisti della sostenibilità” il 4 
ottobre, alle ore 16.30 presso Università Bocconi di Milano, durante il Salone della CSR e dell’Innovazione 
Sociale, di cui CSR Manager Network è tra gli enti promotori.  
Per iscrizioni: http://www.csreinnovazionesociale.it/ 
 

http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php/programma/4-ottobre/item/533-una-prospettiva-europea-per-i-professionisti-della-sostenibilita
http://www.csrmanagernetwork.it/
http://www.cddd.fr/
http://www.cddd.fr/
http://www.vnu-ev.de/
http://www.dirse.es/
https://icrs.info/
https://icrs.info/
http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php/programma/4-ottobre/item/533-una-prospettiva-europea-per-i-professionisti-della-sostenibilita
http://www.csreinnovazionesociale.it/


 

 
 
 
L’incontro vedrà protagonisti Fulvio Rossi, Presidente CSR Manager Network e CSR Manager di Terna, 
Davide Dal Maso di Avanzi, consigliere di CSR Manager Network e promotore del progetto, insieme a 
Marina Migliorato, CSREurope vice-chair, e ai primi aderenti europei: l’inglese  Institute of Corporate 
Responsibility and Sustainability, la spagnola Asociación Española de Directivos de RS, il tedesco Verband 
für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement e il francese Collège des Directeurs du Développement 
Durable.   
 
 
 
CSR Manager Network è l’associazione che riunisce oltre un centinaio di professionisti e manager che si dedicano alla 
definizione e alla realizzazione delle strategie e dei progetti socio-ambientali e di sostenibilità. Attivo dal 2006 su 
iniziativa di Altis - Alta scuola impresa e società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore- e di Isvi -Istituto per i valori 
d’impresa-, opera per promuovere la professionalità dei responsabili aziendali delle politiche di CSR e per diffondere 
la cultura della sostenibilità, concepita come uno strumento di competitività delle imprese e di sviluppo del paese. 
Dal 2016 è partner e rappresentante dell’Italia nel Global Network del World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). 
Maggiori informazioni: Linkedin | Twitter | website CSR Manager Network 
Ufficio Stampa: Laura Poggio | +39 340 5505096 | laura.poggio@csrmanagernetwork.it 
 
Salone della CSR e dell’IS 
https://www.facebook.com/SaloneCSReInnovazioneSociale 
https://twitter.com/CSRIS_it 
hashtag #CSRIS16 
per mention @CSRIS_it 
https://www.instagram.com/salone_csr_is/ 
hashtag #CSRIS16 
per mention @salone_csr_is 
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