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CONVEGNO
L’IMPRESA

ETICA E SOSTENIBILE
un futuro che è già presente

un’iniziativa a cura di

L’impresa etica e sostenibile è un’impresa che presta

forte attenzione alle esigenze espresse dalla società, dall’ambiente
e dalle proprie persone. Questo tipo di azienda è consapevole che
non è più sufficiente investire sul prodotto e sulla reputazione per
continuare ad avere successo, ma occorre anticipare le nuove
sensibilità e le future normative. Sostenibilità ed etica smettono di
essere visti come slogan da cavalcare, ma diventano il cuore della
strategia aziendale, spalancando le porte a nuovi prodotti, nuove
partnership e nuovi posizionamenti distintivi.
Queste aziende intravedono prima delle altre i mercati del
prossimo futuro. Libere dall’ossessione del massimo profitto e
della vittoria sui competitor, riescono a porsi le domande giuste e
a fare le scelte giuste proprio perché mettono al centro le
esigenze ineludibili dell’uomo e del pianeta. Prediligono
investimenti che valorizzano tutti gli anelli della propria catena del
valore, puntando ad una crescita bilanciata e condivisa.
Comprendono fino a fondo la propria missione sociale, creando
motivazione e consenso al proprio interno prima ancora che
all’esterno.
Queste imprese sono sempre di più, così come sono sempre di
più gli strumenti che qualunque impresa può utilizzare per
abbracciare la strada della sostenibilità e dell’etica.
Innovativo per la combinazione di contenuti e di partner,
questo convegno presenta alcune realtà di avanguardia che, a
livello internazionale, stanno dando forma alla nuova
economia.

CONVEGNO
L’impresa etica e sostenibile:
un futuro che è già presente
Ideazione e moderazione di
Filippo Dal Fiore,
Università di Bologna &
Great Place To Work® Italia

Apertura

14:30 - 15:00

Sessione 1

15:00 - 16:15

16:15 - 16:45

Sessione 2

16:45 - 18:00

PROGRAMMA
Introduzione, Filippo Dal Fiore
Con la partecipazione di LifeGate
Gestione etica e sostenibile delle risorse umane:
il modello di Great Place To Work®
Testimonianza aziendale d’eccellenza: W.L. Gore Italia
Certificazioni di responsabilità sociale: l’esperienza di CSQA
Testimonianza aziendale d’eccellenza: Coop Italia
Coffee Break
Un nuovo modello di impresa etica e sostenibile:
le B Corp e Società Benefit: Nativa
Testimonianza aziendale d’eccellenza: Fratelli Damiano
L’emergere di nuovi movimenti internazionali: l’Economia del Bene
Comune
Testimonianza aziendale d’eccellenza: BKK ProVita

Dibattito

Dibattito moderato, con partecipazione del pubblico

Aperitivo

Aperitivo e networking

18:00 - 19:00
19:00

Verona

mercoledì 18 ottobre 2017
Hotel Veronesi La Torre

Via Monte Baldo 22
Dossobuono di Villafranca (VR)
Tel. +39 045.860.48.11
Situato in prossimità dell’Aeroporto di Verona, l’Hotel è facilmente raggiungibile dalle vicine uscite autostradali
e dalla stazione ferroviaria. (mappa)

INGRESSO GRATUITO

con registrazione obbligatoria sul sito www.bestworkplaces.it/convegno-impresa-etica-sostenibile
PER MAGGIORNI IFORMAZIONI:
Great Place to Work® Italia | Tel: (+39) 02 36768650 | IT_comunicazione@greatplacetowork.com

PARTNER

