
5° convegno nazionale  
CSR Manager Network Italia 

 
RENDICONTAZIONE  

OLTRE IL DATO FINANZIARIO 
FASE 1: LA FATICA 

DELL’ARMONIZZAZIONE 
 

ROMA  
27 gennaio 2012 ore 14.00 

c/o Forum CSR 2011 
Centro Congressi Roma Eventi  

Fontana di Trevi  

In collaborazione con 
Per partecipare è necessario iscriversi  
compilando l’apposito form inviato a tutti i 
membri del Network dalla Segreteria. Chi 
l’avesse smarrito può farne richiesta a:  
segreterianetwork@isvi.org. 
 
Per i membri del CSR Manager Network la 
partecipazione al convegno e a tutti i lavori 
del Forum è gratuita. 
 
I colleghi dei membri del Network potranno 
invece beneficiare della quota ridotta di  
€ 450 + IVA. 
 
 
Per informazioni:  
segreterianetwork@isvi.org 

Si ringrazia 

Sede del convegno 

Il convegno si terrà nell’ambito del Forum 
CSR 2012 di ABI presso il Centro Congressi 
Roma Eventi - Fontana di Trevi 
Piazza della Pilotta, Roma 

Informazioni e iscrizioni 



Nell’ultimo decennio il mondo imprendito-
riale ha riservato una crescente attenzio-
ne alle problematiche connesse alla re-
sponsabilità sociale e alla sostenibilità. 
Questo fenomeno ha condotto anche a 
una profonda evoluzione nella reportistica 
aziendale, con una sempre più larga dif-
fusione della rendicontazione non finan-
ziaria secondo la logica ESG 
(Environment, Social, Governance). 
 
Tuttavia, se una larga maggioranza delle 
grandi imprese adotta ormai il bilancio 
sociale (o di sostenibilità), siamo ben lon-
tani dalla possibilità  di giudicare le perfor-
mance socio-ambientali delle aziende. 
L'analisi comparata dei bilanci sociali non 
è ancora possibile: troppe diversità 
nell'applicazione degli standard interna-
zionali, troppe lacune informative, troppa 
libertà interpretativa. E nemmeno è possi-
bile il raccordo tra performance azienda-
li  e dati macro elaborati dal Sistema Stati-
stico Nazionale: sono due mondi che an-
cora si parlano troppo poco. 
 
Il convegno affronta di petto questi pro-
blemi: ne scaturirà una proposta operati-
va per le imprese che vogliono porsi alla 
guida di un movimento culturale a favore 
della sostenibilità e della trasparenza. 
Nemmeno la crisi può far procrastinare 
questa sfida, essenziale per un autentico 
sviluppo. 

Programma 

Il CSR Manager Network Italia è 
l’associazione nazionale che raduna i 
professionisti della CSR, ossia coloro che 
sono impegnati, a tempo pieno o part-
time – presso imprese, fondazioni 
d’impresa, società di professionisti, Pubbli-
ca Amministrazione, enti non profit – nella 
gestione delle problematiche socio-
ambientali e di sostenibilità connesse alle 
attività aziendali, concepite come ele-
menti essenziali della strategia d’impresa.  

Il Network è stato promosso nel febbraio 
2006 da ISVI e ALTIS e attualmente conta 
quasi 100 membri. 
 
Il CSR Manager Network Italia persegue i 
seguenti obiettivi:  
 
> sviluppo della professionalità, 
> promozione della professione, 
> promozione delle politiche di sosteni-

bilità, 
> partecipazione al dibattito interna-

zionale sui temi della sostenibilità. 
 
 
 
 
Website: www.csrmanagernetwork.it 
E-mail: segreterianetwork@isvi.org 

CSR Manager Network Italia 

14,00-14,15 Saluto di benvenuto  
Caterina Torcia, Presidente CSR 
Manager Network  

 
14,15-14,45 Corporate Social Responsibility: uno 

strumento decisivo per accrescere 
il benessere dell'Italia  

 Enrico Giovannini, Presidente Istat 
 
14,45-15,15 I primi risultati dello progetto CSR 

Manager Network—Istat 
 Mario Molteni, Direttore CSR 

Manager Network 
 Matteo Pedrini, Responsabile Ricer-

che CSR Manager Network 
  
15,15-16,00 L’importanza della rendicontazione 

socio-ambientale per la valutazio-

ne delle aziende. Interventi di: 
 Luca Filippa, Managing Director 

Southern Europe Ftse Group 
 Alessandra Viscovi, Direttore Gene-

rale Etica SGR  
 
16,00 -17,00 Tavola rotonda - Benchmark socio-

ambientale: quali benefici per la 

gestione?  
 Modera: Fulvio Rossi, CSR Manager 

Terna 
 

 Filippo Bocchi, Direttore CSR Grup-
po HERA 

 Silvio de Girolamo, Group Chief In-
ternal Audit & CSR Officer Autogrill 

 M.Cristina Ferradini, Head of Sustai-
nability and Foundation Vodafone 

 Manuela Macchi, Head of CSR and 
Communication Holcim Italia 

 Marina Migliorato, Responsabile 
CSR e Relazioni con gli stakeholder 
Enel 

 Marisa Parmigiani, Responsabile So-
stenibilità Gruppo Unipol 


