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Nella nuova frontiera della competitività, solo chi sviluppa il proprio business in 
ottica di responsabilità, si candida alla conquista progressiva di quote di mercato, 
potendo rispondere alla crescente domanda di prodotti e servizi sostenibili da 
parte di clienti, finanziatori ed altri stakeholder.   

Scenario di riferimento 

Innovazione responsabile  

per garantire la continuità e  

lo sviluppo dell’impresa 

Molti grandi player hanno già cambiato rotta, adottando la sostenibilità come 
nuovo paradigma di riferimento nella definizione delle strategie aziendali. Una 
scelta che si riflette anche nella selezione dei fornitori e che vede privilegiate solo 
quelle imprese in linea con gli obiettivi di sostenibilità della grande committenza.  
 
Adottare politiche di Responsabilità Sociale per allineare le strategie aziendali ai 
Principi del Global Compact ed al perseguimento dei 17 SDGs consente alle 
imprese di dare evidenza dei risultati ottenuti in tema di sostenibilità in un 
linguaggio condiviso a livello globale, capace di creare valore aggiunto, riconosciuto 
e riconoscibile, nella valutazione complessiva delle sue performance rafforzandone 
la competitività sugli scenari nazionali ed internazionali.  

Superata l’idea che la sostenibilità sia solo una 
questione ambientale a favore di una visione 
integrata dello sviluppo, nel 2015 è stata 
sottoscritta da 193 Paesi membri dell’ONU 
l’Agenda 2030, un programma d’azione con 17 
Sustainable Development Goals (SDGs), 169 
target e vari indicatori. Tutti gli attori son 
chiamati ad una rilettura dei propri impegni per 
allineare gli sforzi profusi verso obiettivi ritenuti 
universali, condivisi e misurabili, a livello globale. 

 
Molti grandi player hanno già cambiato rotta e privilegiano 

fornitori in linea con i loro obiettivi di sostenibilità. 
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INTRAMEDIA è una società di consulenza aziendale con il focus nel marketing, la 
comunicazione ed organizzazione eventi attiva dal 2006. Nel 2010 lancia il CSR 
Project con il PRESS, il suo modello di consulenza per le imprese e la puntata zero 
di Spazio alla Responsabilità, Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale 
Condivisa, per dare visibilità alle organizzazioni impegnate in politiche di 
Corporate Social Responsibility, stimolare la domanda di prodotti e servizi in tema 
di sostenibilità e mettere in rete gli operatori più attivi sul territorio. Dall’iniziativa 
parte lo spin off che dà vita ad un’associazione omonima, Spazio alla 
Responsabilità, con oltre 100 organizzazioni aderenti al CSRMed Forum.  
 
Da pionieri su questi temi, siamo il partner di riferimento per le imprese nella 
valorizzazione del proprio capitale reputazionale e nell'adozione di strategie e 
strumenti per la piena integrazione della Responsabilità Sociale nel modello di 
business, trasformando le sfide della sostenibilità in opportunità di crescita stabile 
nel tempo. 

Chi siamo 

TRASFORMIAMO LE SFIDE PER LA  

SOSTENIBILITA’ IN OPPORTUNITA’ DI  

CRESCITA PER LE IMPRESE RESPONSABILI 
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PRESS è il nostro modello di consulenza strategica ed operativa concepito per 
accompagnare l’impresa, attraverso interventi modulari, nel processo di 
integrazione della Responsabilità Sociale e Sostenibilità  nella governance 
dell’azienda e lungo tutta la catena di produzione del valore. 

 

Come operiamo 

PRESS | Percorsi di  

Responsabilità Sociale e Sostenibilità 

Gli obiettivi 
Generare immediato valore aggiunto dalle politiche già  adottate dall’impresa a 
tutela delle persone e dell’ambiente 

Inquadrare obiettivi di miglioramento e budget previsionali per trasformare la 
vocazione della proprietà e le prassi aziendali in processi strutturati capaci di 
generare nuovi vantaggi competitivi nei rapporti con clienti, finanziatori ed altri 
stakeholder 

i Moduli principali 
 CSR Report and Plan 
 Accountability, KPI e Perfomance 

ESG, Bilancio di sostenibilità 
 Rating di Legalità 
 Rating di Sostenibilità 
 CSR 4.0 e Trasformazione digitale 

Linee Guida e Standard  
di riferimento 
 10 Principi del Global Compact  
 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

per l’Agenda 2030 
 Linee guida ISO 26000  
 Linee guida OCSE 

 
 Un’azienda responsabile è considerata  

meno rischiosa e dunque più affidabile.  
I clienti sono più propensi ad acquistare e raccomandare i prodotti,  
gli investitori più inclini a concedere finanziamenti, dipendenti, professionisti  
e fornitori più stimolati nel perseguire gli obiettivi aziendali, i media più 
predisposti a raccontarne le vicende. 
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La convention nasce nel 2012 come primo output del CSR Project, lanciato da 
Intramedia con l’obiettivo di dare visibilità alle organizzazioni impegnate in 
politiche di CSR, alimentare la domanda di prodotti e servizi sostenibili e 
promuovere la collaborazione tra gli operatori più attivi.  
Nel 2019, raccogliendo gli input delle scorse edizioni, l’evento ha visto  innovare il 
suo format: non più un’unica location ma un programma di iniziative diffuse sul 
territorio per poi convergere nell’AGORA‘ nella Stazione Marittima di Napoli. 

25 appuntamenti con 230 relatori, tra convegni, workshop e tavole 

rotonde con sessioni accreditate per l’attribuzione di crediti formativi agli iscritti 
all’Ordine Commercialisti e Ingegneri di Napoli e Giornalisti della Campania 

+200 le organizzazioni protagoniste, tra datoriali, sindacati, enti del 

Terzo settore, scuole, università e enti di formazione, imprese e start up 

+600 gli studenti coinvolti 

+10000 contatti generati durante l’evento 

Superata la Quota 100 Aderenti al CSRMed Forum 

 

Come operiamo 

CSRMed | Salone Mediterraneo della 

Responsabilità Sociale Condivisa 
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Guarda il servizio Consulta il Report 

http://www.csrmed.com/wp-content/uploads/2019/11/tg_presentazione_forum_responsabilita_2.mp4
https://www.csrmed.com/wp-content/uploads/2020/02/7%C2%B0CSRMed_Final-Report.pdf


www.intramediasrl.com | info@intramediasrl.com 


