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MISSIONE
Promuovere l’autorevolezza dei professionisti e
delle professioniste della sostenibilità per il bene
dell’impresa e della società.
Sviluppare le professionalità che ruotano intorno
all’area della sostenibilità al servizio del bene comune
e della competitività aziendale.

STORIA
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Sustainability Makers – the pro-

Nata nel 2006 come CSR Manager Network, su inizia-

fessional network è l’associazio-

tiva di ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società dell’Uni-

ne italiana che riunisce le pro-

versità Cattolica) e di ISVI (Istituto per i Valori d’Impre-

fessionalità che si dedicano alla

sa), nel 2021 modifica il proprio nome in Sustainability

definizione e alla realizzazione

Makers - the professional network.

di strategie e progetti di soste-

L’associazione si è costituita come associazione au-

nibilità, nelle imprese e in altre

tonoma nel 2012, proseguendo la collaborazione con

organizzazioni.

ALTIS, che fornisce il supporto metodologico ed esprime il Direttore Scientifico.
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OBIETTIVI

VANTAGGI

Qualifica della professione sostenibilità: acquisizione
di conoscenze e competenze in ambito sostenibilità su tematiche di base indispensabili nel bagaglio professionale e su argomenti di frontiera.

Collaborazione
Assumere un ruolo attivo nella community delle
organizzazioni che credono nei valori della soste-

Promozione dell’autorevolezza della professione:
sviluppo della consapevolezza del valore creato
dai professionisti della sostenibilità.
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La membership consente:

nibilità e avviare utili collaborazioni con imprese,
docenti, studenti, start up, esperti.
Condivisione

Promozione delle politiche di sostenibilità: sensibi-

Intercettare nuove idee, conoscere iniziative in-

lizzazione del pubblico sui temi critici della pro-

novative, approfondire aspetti diversi in un per-

fessione sostenibilità e diffusione della sua cultura

corso di condivisione che arricchisce tutti i mem-

presso università ed enti di formazione.

bri della rete.

Costruzione
cipazione

di

reti

attiva

di
a

professionisti:
reti

parte-

internazionali

Contaminazione

sui

Facilitare la contaminazione tra soggetti che

temi della sostenibilità, sviluppo di relazio-

hanno esperienze in settori differenti e l’aggior-

ni con i principali centri di ricerca nel mondo.

namento sugli sviluppi della sostenibilità a livello
nazionale e internazionale.
Cambiamento
Utilizzare le “antenne” rappresentate dai membri del Network e contribuire allo sviluppo di una
rete di professionisti che vogliono far sentire la
propria voce.
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ATTIVITÁ
1.

Workshop riservati agli associati, prezioso momento di confronto e aggiornamento professionale, tra
i più caratterizzanti l’associazione.

2. Webinar e gruppi di lavoro, riservati agli associati
per approfondire tematiche tecniche e argomenti
nuovi.
3. Ricerche in collaborazione con enti universitari e
altre organizzazioni.
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4. Convegni, aperti al pubblico sui temi di frontiera
con i massimi esperti italiani e internazionali.
5. Pubblicazioni, articoli scientifici su riviste internazionali.
6. Contributi al dibattito attraverso position paper e
documenti su temi rilevanti.
7. Convenzioni in vari ambiti, come corsi di formazione e servizi di certificazione sociale e ambientale.
8. Website con sezione riservata agli associati con
numerosi servizi e documenti dedicati.
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GOVERNANCE
Il Consiglio Direttivo, eletto nel giugno 2020:

Marisa Parmigiani
Gruppo Unipol
Presidente

Piermario Barzaghi
KPMG Advisory
Consigliere

Il Comitato Scientifico è composto da:

Margherita Macellari
Message
Consigliere

n

PierMario Barzaghi, Partner KPMG Advisory

n

Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica
presso la Facoltà di Economia Università di Roma Tor
Vergata

n

Marco Frey, Ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

n

Chiara Mio, Ordinario di Economia Aziendale presso
il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

n

Mario Molteni, Ordinario di Corporate strategy presso
la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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Veronica Rossi
Lavazza
Consigliere

Claudia Strasserra
Bureau Veritas Italia
Consigliere

Stefania Bertolini
Segretario Generale

Rossella Sobrero
Koinètica
Consigliere

Davide Tassi
Enav
Consigliere

Matteo Pedrini
Direttore Scientifico

Marco Stampa
Saipem
Consigliere

Selina Xerra
Iren
Consigliere

Fulvio Rossi
Past President

Mario Molteni
Scientific Advisor

n

Matteo Pedrini, Ordinario di Corporate strategy presso
la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

n

Angelo Riccaboni, Ordinario di Economia aziendale
presso l’Università di Siena

n

Maurizio Zollo, Ordinario di strategia e sostenibilità
presso l’Università Bocconi e Presidente dell’European
Academy of Management (EURAM)
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ISCRIZIONE
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Sustainability Makers si rivolge ai responsabili del-

Membro del Network è la singola persona fisica. Per

le politiche di CSR e sostenibilità presso:

Regioni, Province e Comuni è prevista l’iscrizione
dell’ente.

n

Imprese di ogni dimensione

n

Istituti finanziari

n

Fondazioni d’impresa

lega.

n

Società di consulenza e di revisione

Le quote annuali di partecipazione sono indicate nella

n

Enti non profit

n

Pubblica Amministrazione

n

Associazioni di categoria

n

Giovani

Se impossibilitato a partecipare a un appuntamento
del Network, l’associato può delegare un proprio col-

seguente tabella.
Professionisti operanti presso

Quote
Quote
annuali (€) lug/dic (€)

Imprese medie e grandi
(> 50 dipendenti)
Fornitori di servizi professionali
connessi alla CSR

1.500

800

700

400

Persone Fisiche

700

400

Giovani

200

100

Fondazioni d’impresa
Pubblica amministrazione
Associazioni di categoria
Piccole Imprese
Enti non profit

Il secondo iscritto della stessa azienda beneficia di una
riduzione del 20%
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ISCRITTI
I professionisti appartengono alle seguenti organizzazioni:
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PRESENZA
INTERNAZIONALE

PARTNERSHIP
ITALIANE
Per fare sistema:

www.wbcsd.org
Il Sustanability Makers è partner del World Business

Tra i primi ad aderire ad ASviS, ente che riunisce

Council for Sustainable Development (WBCSD): rap-

oltre 180 tra le più importanti istituzioni e reti della

presenta l’Italia nel Global Network, la rete di oltre 60

società civile, ne sostiene attivamente la missione.

organizzazioni nel mondo (più di 5.000 imprese), unite nell’impegno per promuovere lo sviluppo sostenibile presso la business community dei rispettivi paesi.

Tra gli enti promotori del più importante evento
dedicato allo sviluppo sostenibile, partecipa attivamente e fornisce contenuti.
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www.europeanasp.eu
Il Sustanability Makers ha promosso e aderisce all’European Association of Sustainability Professionals
(EASP), rete che riunisce le organizzazioni europee
dei professionisti della CSR allo scopo di mettere a
fattore comune le reciproche esperienze per fare della

COLLABORAZIONI
In occasione di ricerche e progetti speciali:

sostenibilità un elemento di sviluppo.
Associazione fra le società
italiane per azioni

L’Associazione fra le società italiane per azioni
tratta i problemi che riguardano gli interessi e lo
sviluppo dell’economia italiana.

Il GCNI opera per promuovere l’UN Global Compact e la sostenibilità al livello nazionale; l’organizzazione è, altresì, impegnata nel supporto all’Agenda 2030 e ai Global Goals ONU.

