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di CSR e di sostenibilità policies



MISSIONE
 Un CSR Manager autorevole per il bene dell’impresa e della società
 Promuovere la professione del CSR manager a servizio del bene 

comune e della competitività aziendale

LA STORIA
Il CSR Manager Network è nato nel 2006 su iniziativa di ALTIS (Alta 
Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica) e di ISVI (Istituto per 
i Valori d’Impresa), enti da tempo impegnati sui temi della sostenibilità.
Sviluppatosi inizialmente nell’ambito di ISVI, nel 2012 il CSR Manager 
Network si è costituito come associazione autonoma, proseguendo la 
collaborazione con ALTIS, che fornisce il supporto metodologico ed 
esprime il Direttore Scientifico del Network.

Mission
Being an authoritative CSR Manager for the improvement of the company 
and society. Promoting the profession for the sake of competitiveness and 
sustainability.

History
The CSR Manager Network began its operations in 2006 on the initiative of Catholic 
University-ALTIS and the Institute for Business Values (ISVI), both engaged in 
sustainability issues for many years. At first, the Network operated as a distinct 
group within ISVI. In 2012 it became an independent association, continuing its 
collaboration with Catholic University-ALTIS, which provides methodological support 
and is represented by the Scientific Director.

Il CSR Manager 
Network 

è l’associazione 
italiana dei 

professionisti delle 
politiche di CSR 
e di sostenibilità 

che operano 
presso ogni tipo 

di organizzazione 
(imprese, fondazioni 

d’impresa, società 
professionali, P.A., 

enti non profit, 
associazioni di 

categoria). The CSR Manager 
Network 
is the Italian 
association of 
professionals 
dealing with CSR 
and sustainability 
policies in all types 
of organizations 
(companies, corporate 
foundations, 
professional 
businesses, public 
agencies, non-profit 
organizations, 
associations). 



Objectives
 Development of expertise: acquisition of knowledge and skills, 
spreading of best practices.
 Promotion of the profession: development of awareness of the 
value created by the CSR professionals, representation in the media, 
institutions and universities.
 Promotion of sustainability policies: public awareness campaigns, 
conferences and workshops on critical sustainability issues, dissemination 
of culture at universities and training institutions.
 International opening: participation in CSR professionals’ international 
networks, development of relationships with world leading research 
centers.

Target Audience
The CSR Manager Network addresses CSR and sustainability policy 
makers in:

 Enterprises of all sizes
 Financial institutions
 Corporate foundations
 Consulting and auditing firms
 Non-profit organizations
 Public agencies
 Associations

GLI OBIETTIVI
 Sviluppo della professionalità: acquisizione di conoscenze e 

competenze, diffusione delle best practices.
 Promozione della professione: sviluppo della consapevo-

lezza del valore creato dai professionisti della CSR, rappre-
sentanza presso media, istituzioni e università.

 Promozione delle politiche di sostenibilità: sensibilizzazione 
del pubblico, convegni e workshop sui temi critici della 
sostenibilità, diffusione della cultura presso università ed 
enti di formazione.

 Apertura internazionale: partecipazione a reti internazio-
nali di professionisti della CSR, sviluppo di relazioni con i 
principali centri di ricerca nel mondo.

I DESTINATARI
Il CSR Manager Network si rivolge ai responsabili delle politi-
che di CSR e sostenibilità presso:

 Imprese di ogni dimensione
 Istituti fi nanziari
 Fondazioni d’impresa
 Società di consulenza e di revisione
 Enti non profi t
 Pubblica Amministrazione
 Associazioni di categoria



IL TERRITORIO DEI PROFESSIONISTI DELLA CSR NELLE IMPRESE
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LE ATTIVITÀ
Tra le attività che il CSR Manager Network organizza ogni anno al servizio 
dei propri associati si segnalano in particolare:
1. Workshop a porte chiuse, 4-5 incontri su tematiche segnalate come 

di interesse prioritario dagli Associati. Si tratta del momento più ca-
ratterizzante dell’Associazione e costituisce un prezioso momento di 
confronto ed aggiornamento professionale.

2. Ricerche sui temi più rilevanti della professione del CSR Manager e 
delle politiche di sostenibilità in Italia. Le ricerche sono state sinora 
realizzate con il supporto scientifico di Università Cattolica-ALTIS.

3. Convegni sui temi affrontati nelle ricerche, coinvolgendo esperti italia-
ni ed esteri.

4. Webinar, seminari on line di approfondimento su tematiche tecniche.
5. Pubblicazioni sui risultati delle ricerche svolte: pubblicazioni rivolte al 

pubblico (report, CD Rom, articoli, ecc.) e articoli scientifici su riviste 
internazionali.

6. Contributi al dibattito, il Network interviene pubblicamente con giu-
dizi, prese di posizione, documenti su temi rilevanti per la vita delle 
imprese e dell’intera società. 

7. Website con sezione riservata agli Associati. In questa sono a dispo-
sizione, ad esempio, tutte le presentazioni effettuate nell’ambito di 
work shop, convegni e webinar.

8. Servizi tra i soci: segnalazioni di richieste di informazioni, suggerimen-
ti, spunti; analisi critica delle bozze o della versione definitiva dei bilan-
ci di sostenibilità realizzate dai colleghi.

9. Education. In partnership con Università Cattolica-ALTIS, il Network 
propone un corso annuale che costituisce il punto di riferimento in 
Italia per chi intende fare delle politiche di CSR e di sostenibilità il cuo-
re della propria attività professionale. Inoltre il Network collabora con 

iniziative promosse da altri enti di formazione sui medesimi temi.
10. Convenzioni per servizi connessi alla CSR quali: riviste in tema di CSR 

e sostenibilità; siti web a pagamento dedicati alla CSR; servizi di certi-
ficazione di natura sociale e ambientale; corsi di formazione.

Activities
Among the activities that the CSR 
Manager Network organizes for its 
members every year the following are 
particularly noteworthy:
1. Workshops behind closed doors, 
4-5 meetings on topics of priority 
interest as reported by the Members. 
This is the Association’s most defining 
moment, highly and actively attended 
by all members, as well as a valuable 
opportunity for dialogue and professional 
development.
2. Research to investigate the most 
relevant issues of the CSR Manager role 
and sustainability policies in Italy. The 
research has been carried out so far 
with the scientific support of Catholic 
University-ALTIS.
3. Conferences on issues dealt with in 
research, involving Italian and foreign 
experts.
4. Webinars, online seminars on technical 
subjects.
5. Research publications: releases for the 
general public (reports, CDRoms, articles, 

etc.) and international scientific review 
articles.
6. Contributions to the debate: 
comments, position papers, papers on 
topics relevant to businesses and society.
7. Website with special sections 
reserved for the CSR Manager Network 
Members, containing, for example, all 
the presentations given in workshops and 
conferences.
8. Services between Members: inquiries, 
suggestions, ideas, peer reviews of the 
draft/final version of sustainability 
reports, etc.
9. Education: in cooperation with 
Catholic University-ALTIS, the Network 
offers an annual course as a reference 
point for CSR Managers in Italy. It also 
works on initiatives promoted by other 
training providers on the same themes.
10. Agreements on CSR-related services 
such as magazine subscriptions, paid 
websites, social and environmental 
certification services, and training 
courses.



 Fulvio Rossi, Presidente/ President - Terna
 Davide Dal Maso - Avanzi - Sostenibilità per Azioni
 Silvio De Girolamo - Autogrill
 Susanna Galli - Novamont
 Stefania Lallai - Costa Crociere
 Manuela Macchi - Holcim (Italia)
 Marina Migliorato - Enel
Mario Molteni (ALTIS - Università Cattolica) è il Direttore Scientifico / 
Scientific Director
Stefania Bertolini è il Segretario / Secretary
Roberto Zangrandi (Enel) è il Rappresentante presso le Istituzioni Europee 
/ Representative to European Institutions

Il Consiglio Direttivo, eletto nel giugno 2014, è attualmente così composto:

Il Comitato Scientifico è composto da:

The CSR Manager Network Board, appointed in June 2014, is composed of:

The Scientific Committee is composed of:
 Piermario Barzaghi, Partner KPMG Advisory S.p.A / Partner KPMG Advisory S.p.A
 Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di 

Economia Università di Roma Tor Vergata / Professor of Economics at the Faculty 
of Economics, University of Rome Tor Vergata

 Marco Frey, Direttore Scuola Superiore S. Anna / Head of Scuola Superiore S. Anna
 Chiara Mio, Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 

Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia / Professor of Principles of 
Management at the University Ca’ Foscari of Venice

 Mario Molteni, Ordinario di Corporate strategy presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano / Professor of Corporate 
Strategy at the Faculty of Economics, Catholic University of Milan

 Angelo Riccaboni, Rettore Università di Siena e membro Leadership Council 
UN SDSN/ Rector of the Siena University and Leadership Council UN SDSN member

 Maurizio Zollo, Ordinario di strategia e sostenibilità presso l’Università 
Bocconi e Presidente dell’European Academy of Management (EURAM) / 
Dean’s chaired Professor of Corporate Strategy and Sustainability at Bocconi University, 
President of European Academy of Management (EURAM)

LA GOVERNANCE

Fulvio Rossi, 
Presidente

Mario Molteni, 
Direttore Scientifico

Stefania Bertolini, 
Segretario

President

Scientific Director

Secretary

Governance



PROFESSIONISTI OPERANTI PR ESSO 
Professionals working for

QUOTE ANNUALI (€)
Annual fees (€)

QUOTE LUGLIO/DICEMBRE (€)
July/December fees (€)

Imprese medie e grandi (> 50 dipendenti); 
fornitori di servizi professionali connessi alla CSR; 
Fondazioni d’impresa; Finanza sostenibile; Pubblica 
amministrazione; Associazioni di categoria

Medium and large fi rms (> 50 employees); suppliers of CSR 
professional services; Corporate Foundations; SRIs; Public 
Agencies; Associations

1.500 800

Piccole Imprese; enti non profi t

SMEs; non-profi t organizations
700 400

Giovani

Young people
200 100

Il secondo iscritto della stessa azienda beneficia di una riduzione del 20%.
The second person from the the same company to become a Member benefits of a 20% reduction.

L’ISCRIZIONE
Membro del Network è la singola persona fisica. Per Regioni, Provin-
ce e Comuni è prevista l’iscrizione dell’ente. 
Se impossibilitato a partecipare a un appuntamento del Network, 
l’associato può delegare un proprio collega.
Le quote annuali di partecipazione sono indicate nella seguente ta-
bella.

Registration
Member of the Network is the single individual. As for Regions, 
Provinces and Municipalities, their agencies are required to register. 
If a Member is unable to attend a Network meeting, he/she may send a 
colleague instead. Membership annual fees are listed below.



GLI ISCRITTI 

3M, ABB, ABI, Acea, Acquisti & Sostenibilità, ACRA-CCS, AirPlus International, 
Allianz, APS Italia, Aragorn Iniziative, Arriva, Assicurazioni Generali, Autogrill, 
Avanzi, Best Advance, BNL, Bolton, Bulgari, Bureau Veritas Italia, Chiappe Revello, 
COESIA, COOPI, Costa Crociere, Deltas - Gruppo bancario Credito Valtellinese, 
DNV GL, Eco-Way, Edison, ENEL, ERG, Etica SGR, Feralpi Holding, Finmeccanica, 
FNM, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Internazionale Verso l’Etica onlus, 
Fondazione Johnson & Johnson, Fondazione Lang Italia, Fondazione Sodalitas, 
Fondazione Umberto Veronesi, Generale Conserve, Gruppo Hera, Gruppo Iren, 
Gucci, Holcim (Italia), Interactive Data Kler’s, Intesa Sanpaolo, Jobmetoo, 
Kinexia, Koinetica, Koncerto, KPMG, Lavazza, Methodos, MGP&Partners, 
Microsoft, Mondadori, Nexive, Novamont, Obiettivo Lavoro, Pirelli, Poste Italiane, 
Reale Mutua Assicurazioni, Reconta Ernst & Young, RGA, Ricoh Italia, SACE, 
SanPellegrino, SCS Azioninnova, SEA, Seaside, SGS, Sisal, Snam, Sogin, Solvay, 
Sotral, Studio Fieschi & soci, Technip, Terna, TNT, TOTAL E&P ITALIA, Towers 
Watson Italia, Trans Adriatic Pipeline AG Italia, Treedom, TÜV Italia, UBIBanca, 
Unipol GF, VIGEO, Walden SAS.

Members
CSR Members belong to the following organizations

LA SEGRETERIA

CSR Manager Network

Secretary’s Office

Via Appiani 12, 20121 Milano
e-mail: segreteria@csrmanagernetwork.it
sito: www.csrmanagernetwork.it
www.linkedin.com/company/csr-manager-network

@CSRManagerNet
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