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La CSR/sostenibilità per le aziende è sfida implica un cammino di rilevante e continuo cam-
biamento. Per gestire tale cammino, sempre più aziende si affidano professionisti del-
la CSR/sostenibilità per promuovere lo sviluppo delle politiche sociali e ambientali del-
l’azienda. Con la pubblicazione del presente testo il CSR Manager Network intende valo-
rizzare le conoscenze sviluppate in oltre quattordici anni di confronto tra i propri as-
sociati e promuovere una maggiore consapevolezza attorno alle professioni focalizzate at-
torno alla sostenibilità.
Nella prima parte del testo sono illustrati i risultati di due indagini sulle professioni lega-
te alla CSR/sostenibilità condotte dai ricercatori di ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dai ricercatori del Dipartimento di Scienze so-
ciali e politiche dell’Università degli Studi di Milano. Nella seconda parte del testo è dato
spazio a una serie di contributi e racconti diretti di esperienze di professionisti della
CSR/sostenibilità attorno a sei aree tematiche: l’integrazione della sostenibilità nelle stra-
tegie aziendali; le soluzioni win-win: iniziative socio-ambientali e competitività; la misura-
zione e rendicontazione la sostenibilità: dietro il sipario; le politiche per la gestione re-
sponsabile dei collaboratori; le politiche per valorizzare la relazione con la comunità; la
promozione del cambiamento verso la sostenibilità: favorire azioni di sistema. 
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Matteo Pedrini è professore ordinario di Corporate strategy presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, dove collabora in ALTIS, Alta Scuola Imprese e Società. È
direttore scientifico del CSR Manager Network.

Fulvio Rossi è presidente del CSR Manager Network e Responsabile sostenibilità di
Terna.

CSR Manager Network è l’associazione nazionale che raduna i professionisti che
presso ogni tipo di organizzazione si dedicano, full-time o part-time, alla gestione del-
le problematiche socio-ambientali e di sostenibilità connesse alle attività aziendali.

ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore è l’Alta Scuola dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore che attraverso la ricerca, la formazione e la consulenza pro-
muove la diffusione di una cultura del management e imprenditorialità sostenibile.

Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano Di-
partimento di Scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano è il dipar-
timento che nell’Università degli Studi di Milano promuove e coordina l'attività di ri-
cerca e la didattica nelle aree della teoria sociale e politica, dell’analisi delle politi-
che pubbliche, del lavoro e del welfare, e dei rapporti fra culture e società.
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