
  
 

 
 

Sei un A.D. o un Imprenditore?  

Cosa metti al centro del tuo business:  

il profitto o le persone?  
 

 
 

  

 
 

LUNEDì 28 OTTOBRE 2019 ORE 18,30  
 

Vieni a scoprire come valorizzare (dove ci sono),  

creare e generare (dove non ci sono)  

azioni di innovazione sociale attraverso il 
 



 

 

 

Lo sai come la pensano gli italiani? 

 
 

 

Il 78%   
(il 12% in più rispetto al 2018) crede nel 
ruolo sociale delle aziende che dovrebbero 
non solo perseguire il profitto, ma anche 
migliorare le condizioni economiche e 
sociali delle comunità in cui operano.  

Il 71%   
dichiara di voler acquistare beni e servizi 
dalle aziende che riflettono i valori in cui 
crede.  

Il 63%  

ritiene di poter influenzare la posizione di 
un'azienda su questioni di interesse 
pubblico.  

  

Il 66%   
(il 5% in più rispetto al 2018) crede che gli 
amministratori delegati debbano puntare 
decisi verso il cambiamento senza 
aspettare che il governo imponga loro delle 
scelte.  

Il 47% 

ha smesso di acquistare un prodotto a 
causa delle azioni di un'azienda non in 
linea con la propria etica personale.  

Il 78%   
sono orientati ad acquistare da aziende 
che utilizzano ingredienti di buona qualità e 
rispettano i diritti umani dei lavoratori.  

   

 

Le Organizzazioni del futuro,  

quelle che integrano l'innovazione sociale 
nella loro strategia e nelle attività di tutti i 

giorni, sono quelle che: 

 
 

• Uniscono lo scopo al 
profitto 

• Mettono al centro le 
persone 

• Investono sulle 
relazioni 

  

• Sono generative e 
collaborative 

• Allenano 
l'atteggiamento positivo 

• Comunicano in modo 
etico 

   

 



Se anche TU ti senti in linea con i principi e i 
valori espressi sopra ti aspettiamo: 

 

lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 18,30  

(sala convegni di Wroom Academy in Via Angelo Maj 37/a) 

 

 per scoprire come il metodo  

"Bollino Etico Sociale"  

ti può aiutare a valorizzare, migliorare e 
comunicare al meglio  

l'innovazione sociale della tua impresa. 

 

Posti limitati.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione 
obbligatoria. 

 

 
 

 

 

 

   

 
 


