MILANO, 8 OTTOBRE SALONE DELLA CSR
Edificio Grafton - Università Bocconi - via Roentgen 1

GLI APPUNTAMENTI di PLEF
Anche quest’anno PLEF partecipa al Salone della CSR, dedicato al tema “Processi collaborativi:
rinasce il futuro”. Qui di seguito vi riassumiamo gli appuntamenti di mercoledì 8 ottobre, in cui
saremo presenti:
ore 10.00 - spazio dedicato alla presentazione di libri e ricerche
LA RISCOSSA COMPETITIVA DELLE PMI DEL TERRITORIO
Presentazione del nuovo libro del nostro fondatore Paolo Ricotti, che, con l'evidenza di
casi concreti, aiuta le imprese ad avvalersi di originali metodologie, strumenti e
principi utili sia per la creazione di un consistente valore aggiunto per l'impresa, sia per
la creazione del benessere e qualità di vita per la propria comunità.

ore 11.00 - Piazza aperta
INTANGIBILI E SOSTENIBILITÀ. LOGICHE E PROSPETTIVE DI UN'INDAGINE AIAF- PLEF
Riflessione sui valori delle risorse intangibili nelle imprese italiane, pregiudiziali nello sviluppo di
processi collaborativi, e presentazione dei motivi e della metodologia della ricerca condotta nel
2014 insieme ad AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) su oltre 100 imprese italiane.

ore 15.00
GREEN ECONOMY E SOSTENIBILITÀ, UN SOGNO O UN OBIETTIVO POSSIBILE?
Una tavola rotonda a cui parteciperà il nostro socio Astarea, Istituto di ricerche di marketing,
che presenterà i risultati di una recente ricerca sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti
delle pratiche di Sostenibilità dell'Impresa.

L’iscrizione al Salone è gratuita previa registrazione al seguente link: Iscrizione

Il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale è il più importante evento in Italia dedicato all’evoluzione della
responsabilità d’impresa verso scenari sempre più innovativi e sostenibili. Caratterizzato da un approccio
interculturale, interdisciplinare ed internazionale, il Salone rappresenta un’importante occasione di incontro e
confronto per chi sta ripensando le proprie politiche di CSR in una logica di Corporate Social Innovation. È uno
spazio dedicato alle imprese che hanno compreso l’importanza di “fare” innovazione sociale e a quelle che
vogliono capire come un diverso approccio al business consente di trovare risposte concrete per superare la
crisi. È un’occasione per imprese, PA, Terzo Settore ma anche per studenti, docenti, semplici cittadini per
riflettere sui “futuri” possibili.

